Supportare l'alunno nel compito di accrescere e di sviluppare
le proprie potenzialità cognitive,
relazionali e sociali. Favorire il processo di integrazione e di
apprendimento mediante l'utilizzo di
strategie, di modelli di comunicazione, di strumenti e
materiali ad hoc per lo studente affetto da
Disturbo autistico.
Comune di Catania
06/11/2017 – 15/06/2018

Laura Marina
Marletta

Assistente alla comunicazione e all'autonomia
Comune di Catania Scuola Materna comunale
"Papavero"

DATA DI NASCITA:

Supportare l'alunno nel compito di accrescere e di sviluppare
le proprie potenzialità cognitive, relazionali e sociali. Favorire
il processo di integrazione e di apprendimento mediante
l'utilizzo di strategie, di modelli di comunicazione, di
strumenti e materiali ad hoc per lo studente affetto da
Disturbo autistico.

01/08/1983

Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Catania, Italia

03/03/2020 – ATTUALE

16/03/2017 – 06/05/2017

Psicologa, Psicoterapeuta

Psicologa

Pronto Soccorso Psicologico Catania

Istituto Onnicomprensivo Pestalozzi

Colloquio di sostegno psicologico, Psicoterapia, Intervento di
Sportello d' Ascolto. Attività di prevenzione, informazione,
assessment breve.
sostegno e consulenza rivolto a studenti, genitori e docenti.
Piazza Abramo Lincoln n.13, Catania
Viale Seneca, Villaggio Sant'Agata, Zona A Catania.
01/10/2019 – ATTUALE

Assistente all'autonomia e alla comunicazione
Scuola di Istruzione Secondaria di primo grado
"Pizzigoni-Carducci"

22/05/2017 – ATTUALE

Formatore presso "Misericordia Santa Maria di
Ognina" Associazione "Misericordia Santa Maria di

Supportare l'alunno ne compito di accrescere e di sviluppare Ognina"
le proprie potenzialità cognitive, relazionali e sociali. Favorire Formazione Sanitaria : Aspetti relazionali nell'approccio al
il processo si integrazione e di apprendimento mediante di
strategie, modelli di comunicazione, di strumenti e materiali paziente. Catania
ad hoc per lo studente affetto da disabilità psichica.
Catania

05/10/2016 – 10/10/2018

Psicologa, Psicoterapeuta

05/12/2018 – 30/04/2019

Assistente alla comunicazione e all'autonomia

Associazione Onlus per Adriana

Assistente alla comunicazione e all'autonomia

Sostegno Psicologico a persone a persone affette da DCA, quali anoressia,
bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata, ortoressia, vigoressia e
obesità. Incontri motivazionali individuali e di gruppo. Azioni indirizzate
alla prevenzione con incontri e seminari specifici. Incontri divulgativi di di
educazione alimentare di base indirizzati anche alle famiglie. Azioni
indirizzate alla divulgazione e conoscenza del complesso mondo dei
disturbi del comportamento alimentare e dell'obesità. Azioni di
informazione riguardo i servizi esistenti sul territorio e le modalità di
accesso agli stessi con possibilità di rete con i MMG e PLS e gli ambulatori
specialistici per l'assessment psico-nutrizionale. Attività ludico-ricreative e
attuazione di progetti di recupero e riqualificazione sociale e
professionale.
Catania, Italia
04/10/2016 – 10/06/2017

Assistente alla comunicazione e all'autonomia

Società cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" A.R.L. Istituto
Tecnico Industriale Statale G. Marconi
Supportare l'alunno nel compito di accrescere e di sviluppare le proprie
potenzialità cognitive, relazionali e sociali. Favorire il processo di
integrazione e di apprendimento mediate l'utilizzo di strategie , di
modelli di comunicazione, di strumenti e materiali ah hoc per lo
studente affetto da Disturbo Autistico.
Via Vittorio Emanuele, 38 Aci Catena, Italia
13/06/2016 – 29/07/2016

Tutor per bambini e adolescenti con disabilità fisica e psichica
Associazione Serendipity S.r.l. via Etnea 392 Mascalucia
Favorire l'integrazione e la socializzazione attraverso lo sport e attività
ludico-ricreative, di bambini e adolescenti affetti da varie forme di
disabilità psichica , in particolare dei soggetti con Disturbi dello Spettro
Autistico (Disturbo Autistico, Sindrome di Asperger, Disturbi generalizzati
dello sviluppo) e affetti da malattie genetiche (Sindrome di Down e
Sindrome dell'X fragile).
Potenziare le abilità cognitive tramite attività strutturate per aumentare
la tolleranza alla frustrazione, il miglioramento delle competenze
espressive, comunicative e relazionali.
Catania, Italia
30/09/2015 – ATTUALE

Tutore di minori stranieri non accompagnati
Tribunale per i minorenni di Catania - Piazza G Verga
Il tutore protegge la sicurezza del minore e si assicura che esso partecipi
attivamente a ogni decisione che lo riguarda.
Agisce come difensore dei diritti del minore, vigila e agisce affinchè le
decisioni vengano prese nel superiore interesse del minore con
l'obiettivo della sua crescita e del suo sviluppo.
Il tutore assicura la tempestiva identificazione e adozione di una
soluzione durevole e adeguata basata sul superiore interesse del
minore, rappresenta il punto di riferimento per il minore e agisce come
intermediario con tutti gli altri attori coinvolti.
Catania, Italia
06/05/2015 – 20/04/2016

Psicologa
Ce.P.E.S. Centro di Psicologia per l'Educazione e la Salute
Promozione e realizzazione di servizi psicologici di sostegno, consulenza,
prevenzione, riabilitazione - abilitazione, intervento e cura a livello
individuale, di coppia, familiare e di gruppo, diretti a bambini, adolescenti,
adulti, istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del
benessere psico-fisico individuale e sociale. Promozione e realizzazione di
attività di assistenza e cura di soggetti con problemi di natura psicologica
e/o sociale, attraverso la realizzazione d'incontri, di gruppo di mutuo aiuto
e di attività ludico-ricreative;
Via Orazio Condorelli, 7 Catania, Italia
29/09/2014 – 06/06/2015

Assistente alla comunicazione e all'autonomia
Società cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" A.R.L. Istituto
tecnico Industriale Statale G. Marconi
Supportare l'alunno nel compito di accrescere e sviluppare le proprie
potenzialità cognitive, relazionali e sociali. Favorire il processo di
integrazione e di apprendimento mediante l'utilizzo di strategie, di
modelli di comunicazione, di strumenti e materiali ad hoc per lo
studente affetto da Disturbo Autistico.

Via Vittorio Emanuele 38, Aci Catena (Italia)
16/09/2015 – 10/06/2016

Assistente alla comunicazione e all'autonomia
Società cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" A.R.L. Istituto
tecnico Industriale Statale G. Marconi
Supportare l'alunno nel compito di accrescere e sviluppare le proprie
potenzialità cognitive, relazionali e sociali. Favorire il processo di
integrazione e di apprendimento mediante l'utilizzo di strategie, di
modelli di comunicazione, di strumenti e materiali ad hoc per lo
studente affetto da Disturbo Autistico.
Via Vittorio Emanuele 38, Aci Catena, Italia
23/09/2013 – 13/06/2014

Assistente alla comunicazione e all'autonomia
Società Cooperativa Sociale ONLUS "LA Fenice" Istituto
Tecinco Insustriale Statale G. Marconi
Supportare l'alunno nel compito di accrescere e sviluppare le proprie
potenzialità cognitive, relazionale e sociali. Favorire il processo di
integrazione e di apprendimento mediante l'utilizzo di strategie, di
modelli di comunicazione, strumenti e materiali ad hoc per lo studente
affetto da Disturbo Autistico.
Via Fimia 42, Catania (Italia)
05/11/2012 – 12/06/2013

Assistente alla comunicazione e all'autonomia
Società Cooperativa Sociale ONLUS "La Fenice" Istituto
Tecnico Industriale Statale G. Marconi
Supportare l'alunno nel compito di accrescere e sviluppare le proprie
potenzialità cognitive, relazionali e sociali. Favorire il processo di
integrazione e di apprendimento mediante l'utilizzo di strategie, di
modelli di comunicazione, di strumenti e materiali ad hoc per lo
studente affetto da disturbo dello spettro autistico.
Via Fimia 42, Catania (Italia)
11/06/2012 – 27/07/2012

Tutor per bambinbi con disabilità psichica
AITA ONLUS
Favorire l'integrazione e la socializzazione, attraverso lo sport e il gioco,
dei bambini affetti da varie forme di disabilità infantile, in particolare dei
soggetti con Disturbi dello Spettro Autistico (Disturbo Autistico, Sindrome
di Asperger e Disturbo Generalizzato dello sviluppo) con il gruppo dei
pari. Potenziare le abilità cognitive tramite attività strutturate per
aumentare la tolleranza alla frustrazione, il miglioramento delle
competenze espressive, comunicative e relazionali.
Via M. Scammacca, 46 Catania (Italia)
18/06/2015 – 31/12/2016

Tirocinio in Psicoterapia
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - Consultorio Familiare

Osservazione e conduzione di colloqui di sostegno psicologico
individuale, alla coppia e alla famiglia. Discussione sui casi clinici.
Somministrazione test psicodiagnostici.
Via Orfanelli 36, Catania (Italia)

30/06/2014 – 16/09/2014

Tirocinio in Psicoterapia
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, DSM Ct 1- S.P.D.C.
Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro
Osservazione e conduzione di colloqui clinici e discussione sui casi.
Colloqui anamnestici in S.P.D.C. e somministrazione test
psicodiagnostici.
Corso Italia 234, Catania- Piazza Santa Maria di Gesù 5, Catania (Italia)
13/06/2013 – 18/09/2013

Tirocinio in Psicoterapia
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, DSM Ct 1Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro
Osservazione e conduzione di colloqui clinici e discussione sui casi.
Colloqui anamnestici in S.P.D.C. e somministrazione test
psicodiagnostici.
Corso Italia 234, Catania- Piazza Santa Maria di Gesù 5, Catania (Italia)
30/03/2012 – ATTUALE

Psicologa
Studio di Psicologia Marletta
Psicoterapia individuale, di coppia e familiare. Certificazione e relazione
breve di trattamento. Colloquio anamnestico e psicodiagnostico
individuale, familiare o di coppia. Certificazione e relazione breve
psicodiagnostica. Somministrazione e interpretazione di test carta e
matita, di reattivi proiettivi.
Via Luigi Pirandello 17 Sant'Agata Li Battiati, Catania
23/11/2011 – 15/09/2012

Stagista
Associazione "Un Futuro per l'Autismo" ONLUS
Osservazione degli interventi educativi individualizzati nei confronti dei
soggetti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico. Approfondimento
dell'uso del "Programma Teacch".
Via Maria Gianni 79, Catania (Italia)
29/11/2010 – 30/05/2011

Tirocinio Post-lauream
Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele"
- Ambulatorio di Psicologia cl
Osservazione e conduzione di colloqui diagnostici e clinici.
Somministrazione e interpretazione dei reattivi d'intelligenza, di
personalità, proiettivi e test per la valutazione cognitiva. Stesura dei
profili psicologici sotto la supervisione del tutor. Partecipazione a
seminari e alle riunioni d'equipe inerenti i casi clinici. Approfondimento
di tematiche inerenti la psicologia clinica.
Via Santa Sofia 78, Catania (Italia)
19/11/2009 – 21/05/2010

Tirocinio Post-lauream
Istituto Penale per Minorenni di Catania
Osservazione dei colloqui con i minori detenuti. Osservazione della
stesura della relazione clinica. Partecipazione alle riunioni d'equipè.
Approfondimento di tematiche relative alla psicologia giuridica.

Via Bicocca snc , Catania (Italia)
15/06/2009 – 31/07/2009

Tutor per bambini con disabilità psichica
AITA ONLUS
Favorire l'integrazione e la socializzazione, attraverso lo sport e il gioco,
dei bambini affetti da varie forme di disabilità infantile, in particolare dei
soggetti con disturbo dello Spettro Autistico (Disturbo Autistico, Sindrome
di Asperger e Disturbo Generalizzato dello Sviluppo) con il gruppo dei
pari. Potenziare le abilità cognitive tramite attività strutturate per
aumentare la tolleranza alla frustrazione, il miglioramento delle
competenze espressive, comunicative e relazionali.
Via M. Scammacca, 46 Catania (Italia)
12/07/2008 – 17/08/2008

Assistente vacanze studio-sport
Pianeta Vacanze
Organizzazione di attività ludico-ricreative.
Via Nuovalucello 3/c, Catania (Italia)
15/02/2007 – 15/05/2007

Tirocinio Formativo
Azienda Ospedaliera "Vittorio Emanuele-FerrarottoSanto Bambino"di Catania- Servizio di Psicologia
Osservazione di colloqui clinici e partecipazione al training pre-natale.
Osservazione della somministrazione di test psicodiagnostici e relativa
stesura di profili psicologici. Approfondimento teorico dei principali
disturbi psichici.
Via Tindaro 2, Catania (Italia)
16/05/2005 – 16/08/2005

Tirocinio Formativo
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, DSM Ct3 Gravina
di Catania
Osservazione della programmazione degli interventi educativi e/o
riabilitativi. Partecipazione alle riunioni d'equipè e alla discussione dei
casi. Partecipazione alle attività promosse dal DSM nei confronti degli
utenti con disabilità psichica.
Via Monti Arsi 1, Gravina di Catania

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/02/2019 – 13/04/2019 – Palermo

Corso di Formazione "Il Consulente in Psicologia Forense
in ambito Civile e Penale"
Centro di Formazione e Psicoterapia
Il modello sistemico-relazionale in ambito psicogiuridico
Fondamenti metodologici e deontologici nel lavoro dello psicologo
giuridico
Separazione, affido e capacità genitoriali
La Costruzione della Consulenza Tecnica d'Ufficio in ambito civile
La mediazione familiare tra teoria e prassi
Il danno biologico di natura psichica: l'impianto valutativo, la

psicodiagnostica, la relazione tecnica
La Consulenza Tecnica nel diritto canonico, la perizia psicologica
Prassi e operatività in ambito penale. Il giudice onorario minorile
L'ascolto del minore abusato: interazione fra cultura giuridica e cultura
psicologica
La Consulenza Tecnica nei casi di maltrattamento e abuso sessuale su
minore
Minore autore di reato. Aspetti valutativi e peritali in ambito penale
adulti
La valutazione del minore nelle CTU in ambito civile
La valutazione delle competenze e della recuperabilità genitoriale

24/11/2018 – Catania

Attestato di Partecipazione al seminario "Privacy,
deontologia ed etica professionale"
Ordine degli Psicologo della Regione Siciliana
23/11/2018

Attestato di Partecipazione al Convegno "Minori dallo
spazio": Strumenti di tutela dei minori e di cure dei legami
familiari" Centro FamigliE Via G. Lavaggi n.7, Catania
29/09/2018 – 29/09/2018 – Catania, Italia

Attestato di partecipazione al Convegno "Tra incanto e
disincanto: il cambiamento in terapia di coppia" . Tenuto
dalla Dott.ssa Valeria Ugazio
Centro Famiglie via G. Lavaggi 7
20/10/2017 – Caltanissetta, Italia

Attestato di partecipazione al Convegno "Linee Guida
regionali sui Disturbi del comportamento alimentare.
Confronto tra modelli organizzativi"
CEFPAS (Centro per la formazione permanente e
l'aggiornamento del personale del servizio sanitario)
28/04/2017 – 29/04/2017 – Catania, Italia

Attestato d partecipazione al Workshop con il Dott. A.
Canevaro dal titolo "L'arte di volgere la famiglia d'origine
a favore del processo terapeutico individuale e di coppia"
Centro di Terapia Relazionale
28/04/2016 – 29/04/2016 – Catania, Italia

Attestato di partecipazione al corso di formazione: "WiscIV: Somministrazione, Scoring e Interpretazione clinica"
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
05/01/2013 – 10/05/2017

Psicoterapeuta ad orientamento sistemico- relazionale
Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Scuola di
specializzazione in Psicoterapia sistemico-fami

22/09/2012 – 29/09/2012

Attestato di partecipazione al corso in "Metodologie
e Interventi Educativi"
Studio Pedagogico
Valutazione delle abilità su cui intervenire nei Disturbi Specifici
dell'Apprendimento". Organizzazione del lavoro in sinergia: scuola, casa,
specialista. Approfondimento delle attività di potenziamento specifico,
degli strumenti compensativi e dispensativi per i DSA. Apprendimento del
metodo di studio adatto per soggetti con DSA e con ADHD.
Approfondimento di tecniche e metodologie ad hoc per lavorare con
persone diversamente abili.
29/02/2012 – 30/11/2012

Esperto in Counseling
Eris: ricerca orientamento e formazione (Ente regionale
di formazione)
Counseling moderno. Ambiti di applicazione del counseling. Colloquio di
counseling. Comunicazione non verbale. Corpo e tecniche corporee,
modelli teorici e strumenti applicativi. counseling specifico nei contesti
educativi. Emergenza e stress management. Strumenti e ambiti innovativi
di applicazione del counseling. Elementi di psicologia generale. Etica e
Deontologia.
21/04/2012 – 26/05/2012

Corso di Formazione " Tutor per minori stranieri
non accompagnati"
Ordine degli Avvocati della Regione Siciliana
Normativa in materia di migranti minori non accompagnati. Strumenti a
salvaguardia del minore. Mediazione culturale, protezione
internazionale, minori vittime di tratta. Ruolo del tutore
16/03/2012 – 23/03/2012

Attestato di Partecipazione al Corso base in
"Neuropsicologia Clinica dell'Adulto"
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Conoscenze teorico pratiche necessarie per la corretta valutazione e
riabilitazione dei disturbi più frequenti conseguenti a lesioni cerebrali di
varia origine.
18/02/2012 – 28/04/2012

Attestato di Partecipazione al "Corso sui Disturbi dello
Spettro Autistico"
Associazione "Un Futuro per l'Autismo"
Disturbi dello Spettro Autistico: inquadramento generale, la valutazione e
la programmazione dell'intervento educativo nei Disturbi dello Spettro
Autistico. La comunicazione nei Disturbi dello Spettro Autistico:
caratteristiche e valutazione. I comportamenti problema nelle persone
con autismo e con grave difficoltà di comunicazione.
02/02/2012 – 11/05/2012

Attestato di Partecipazione al corso di formazione
in "Psicologia del Disegno Infantile"
Centro Studi Logos, Centro di ricerche psicopedagogiche ONLUS
Nascita ed evoluzione del linguaggio grafico: dallo scarabocchio al
disegno. Cenni riguardanti i tre livelli di analisi dell'interpretazione del
disegno: analisi grafica, occupazione dello spazio, analisi del contenuto.
Interpretazione delle produzioni grafico-iconiche: il disegno come

proiezione di sè e della realtà interiore. Test del disegno della famiglia,
Test del disegno dell'albero, test del disegno della casa, Test del disegno
della figura umana.
24/01/2012 – 07/03/2012

Attestato di Partecipazione al Ciclo di Seminari
"L'intervento psicologico in emergenza"
Ordine degli Psicologi dell Regione Siciliana
Linee guida della psicologia dell'assistenza umanitaria. Conoscenza delle
tecniche di gestione dello stress emotivo presente nei contest
dell'emergenza e negli eventi critici. Tecniche di pronto intervento
psicologico in situazioni di crisi.
11/06/2011 – 20/07/2011

Abilitazione all'Esercizio della professione di Psicologo
Iscrizione nella sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Siciliana
Università degli Studi di Messina
10/11/2008 – 20/11/2010

Dottore in Psicologia con votazione 110/110 e Lode
Università degli Studi di Catania
10/10/2003 – 08/04/2008

Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche con
votazione 110/110
Università degli Studi di Catania
10/09/1997 – 18/07/2002

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico "Principe Umberto di Savoia" di Catania

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto A2
Lettura B1

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura A2

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Ottima capacità di lavorare in sinergia con il gruppo, nella gestione dei
conflitti e nel problem solving acquisite durante le attività di tirocinio, di
formazione, di volontariato e di lavoro.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Ottime capacità relazionali, comunicative ed empatiche acquisite

durante le attività di tirocinio, di formazione, di volontariato e di lavoro.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Bilancio delle competenze, somministrazione di test psicodiagnostici,
ascolto attivo. Competenze acquisite durante la formazione e le
esperienze lavorative. Ampia conoscenza dei giochi psicologici per la
conduzione di gruppi.

