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GIROLAMO SCHIERA

Indirizzo (studio)

VIA CLUVERIO 28 - 90138 - PALERMO

Indirizzo (studio)

VIA TOMASI DI LAMPEDUSA 4 - PIAZZA ARMERINA (EN)
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e-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale

339 5992403
girolamoschiera@gmail.com
girolamo.schiera.459@psypec.it (PEC)
ITALIANA
21.08.1979
PIAZZA ARMERINA (EN)
SCHGLM79M21G580X

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2006 ad oggi
• da luglio 2013 ad oggi

Esercita la libera professione come psicologo clinico e psicoterapeuta.
Iscritto agli albi dei Consulenti Tecnici e dei Periti Psicologi presso il Tribunale di
Palermo (area civile e penale).

• dal 2012 ad oggi

Perito Psicologo presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo (TEIS).

• dal 2017 ad oggi

Operatore Specializzato presso le scuole del comune di Palermo all’interno del
servizio di Assistenza Specialistica agli alunni disabili.

• da dicembre 2013
a novembre 2014

Consulente esperto psicologo presso l’Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni di
Palermo.

• maggio 2010 - giugno
2011

Responsabile delle attività del Gruppo di confronto del Centro Universitario per le
Disabilità (CUD) dell’Ateneo di Palermo.
Il Servizio aveva l’obiettivo di incrementare le risorse individuali degli studenti
disabili iscritti al Centro e migliorarne il rendimento universitario.

• maggio 2009 - febbraio
2010

Responsabile presso la Comunità alloggio per minori “Casa del Sorriso”, via
Pirandello 2, Trabia (PA) – iscritta all’albo della Regione Sicilia degli enti
assistenziali pubblici e privati (L.R. n. 22/86).

• maggio 2009

Docente di “Psicologia delle disabilità” nell’ambito del progetto “La Crescita
continua” (Coop. Sociale “Sviluppo Solidale” - via M. Stabile 261, Palermo).

• giugno 2008 - giugno 2009

Responsabile dello sportello di orientamento del Centro Universitario per le
Disabilità (CUD) dell’Ateneo di Palermo. Per conto del CUD ha organizzato e
gestito le attività di orientamento destinate agli studenti delle scuole superiori in
ingresso all’Università.

• a.a. 2007/2008

Docente a contratto della materia “Psicologia dell’handicap e della riabilitazione”
presso il C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Ateneo di Palermo.

• luglio 2007 - agosto 2009

Psicologo presso la Comunità alloggio per minori “La Mimosa”, c/da Bagnitelli 927,
Salemi (TP) – iscritta all’albo della Regione Sicilia degli enti assistenziali pubblici e
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privati (L.R. n. 22/86).
La comunità possedeva al suo interno anche un Centro Diurno.
In tale contesto ha svolto numerose mansioni, tra le quali attività di sostegno
(counselling), supporto ai processi di apprendimento e di sviluppo, organizzazione
e gestione dei gruppi di minori e di operatori, raccordo con le istituzioni e le
agenzie formative territoriali ecc.
• luglio - settembre 2007

Nell’ambito del “Progetto ICARO” (P.O.R. Sicilia 2000-06), ha progettato e condotto
laboratori di recupero scolastico di scienze, informatica e inglese presso la
Comunità per minori “Centro Educativo S. Antonio”, via della vittoria 2/C, Menfi
(AG) – iscritta all’albo della Regione Sicilia degli enti assistenziali pubblici e privati
(L.R. n. 22/86).

• settembre 2004 giugno 2005

Ha collaborato alla realizzazione di un laboratorio ludico e di informatica per
bambini con disabilità presso la direzione didattica “Pallavicino”.

• 2004-2006

Per conto del Centro Universitario per le Disabilità dell’Ateneo di Palermo ha svolto
attività di tutorato specifico per studenti universitari con disabilità.
Avendo approfondito la normativa relativa all’ordinamento dell’Ateneo di Palermo e
dei requisiti di accesso richiesti agli studenti, ha svolto attività di orientamento per
studenti con disabilità in ingresso nell’Università di Palermo.
Nell’ambito delle attività del Centro di Orientamento e Tutorato dell’Ateneo di
Palermo ha inoltre condotto seminari di formazione per gli studenti incaricati del
servizio di orientamento in Università relativi alle attività del Centro Universitario
per le Disabilità.

• dicembre 2004

Docente di “Psicologia dei gruppi” nell’ambito delle attività didattiche del progetto
MAGISTER “Riqualificazione e supporto all’integrazione di sistemi” (P.O.R. Sicilia
2000-06).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• maggio 2016

Specializzazione in Psicoterapia (corso quadriennale) presso la scuola
dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG) di Palermo.

• da marzo 2014
a febbraio 2016

Responsabile di un Gruppo Terapeutico presso l’ASP di Palermo, DSM modulo 4,
Centro di Salute Mentale di via Fattori, 60 - Palermo.

• marzo 2015

Dottorato di Ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze” presso il Dipartimento di
Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università di Palermo.

• 7 giugno 2006

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo. Iscrizione all’Albo
degli Psicologi della Regione Siciliana al numero 3686/A.

• settembre 2004 –
settembre 2005

Tirocinio post-lauream presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli
Studi di Palermo.

• luglio 2004

Laurea (Vecchio Ordinamento - D.P.R. 06/02/85 n. 216) in Psicologia Clinica e di
Comunità con la votazione di 110/110 e lode.
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Palermo.
Tesi di Laurea dal titolo: Il pensiero narrativo in bambini con asma cronico ed
epilessia. Un contributo teorico-clinico.

• 2002 - 2012

Ha frequentato regolarmente il Dipartimento di Psicologia dell’Ateneo di Palermo.
Tale esperienza ha fornito numerose occasioni per ampliare e approfondire le
conoscenze relative agli strumenti psicometrici e psicodiagnostici, alla loro
somministrazione, scoring e valutazione. L’attività di ricerca ha inoltre costituito
un’importante opportunità per ampliare e consolidare le conoscenze legate alla
metodologia della ricerca ed ai procedimenti statistici di elaborazione dei dati.

• 1999-2000

Attestato di specializzazione post-diploma di “Tecnico per la valorizzazione del
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patrimonio storico e ambientale: sezione recupero e valorizzazione dei centri
storici”, programma operativo plurifondo 940025 – sottoprogramma n. 5,
autorizzazione M.P.I. prot. 2324 del 17.12.1998. Liceo Classico “G. Meli” –
Palermo.
• 1998

Maturità Scientifica (corso sperimentale in informatica e fisica).

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Buona
Buona
Buona

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona
Buona
Buona

Lavorando in équipe ha acquisito ottime competenze relazionali e di mediazione.
L’affinamento delle capacità e competenze relazionali costituisce parte
fondamentale del percorso di studio universitario e di specializzazione.
Oltre al percorso teorico e tecnico di studio partecipa a numerose supervisioni per
rendere visibili gli aspetti latenti e ambigui delle relazioni cliniche. Ha inoltre
intrapreso un percorso analitico di gruppo.
Ha svolto numerose attività di ricerca, dalla pianificazione e organizzazione fino
alla realizzazione e interpretazione dei dati nonché la pubblicazione dei risultati.
Nell’ambito delle attività del Centro Universitario per le Disabilità dell’Ateneo di
Palermo ha collaborato all’organizzazione dei seguenti congressi:
- Le condizioni di disabilità e l’esperienza. Itinerari ed evoluzioni, tenutosi presso
lo Steri di Palermo il 6 dicembre 2004.
- L’Università, ponte verso l’integrazione e l’autonomia. Il Centro Universitario per
le Disabilità: storia, evoluzione, trasformazioni, tenutosi presso lo Steri di Palermo
il 25 settembre 2006.
Ha contribuito inoltre all’organizzazione di due seminari tematici tenutisi presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo il 22 gennaio 2005
dal titolo:
- La nascita "difficile" delle relazioni precoci (relatrice la Prof.ssa Fiorella Monti,
Università degli Studi di Bologna "Alma Mater");
- Valutare il disagio psichico in età evolutiva: la tecnica delle Storie Disegnate
(relatrice la Prof.ssa Elena Trombini, Università degli Studi di Bologna "Alma
Mater").
Ha svolto attività di volontariato presso un’associazione attiva nel rione Borgo
Vecchio di Palermo organizzando attività in favore dei bambini del quartiere.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Eccellenti competenze in informatica.
Eccellente conoscenza di tutti i programmi del pacchetto Office.
Ottima conoscenza di programmi di statistica descrittiva ed inferenziale quali
StatView, SPSS, JMP.
Conoscenza del programma Matlab.
Ha collaborato alla realizzazione del sito internet del Centro Universitario per le
Disabilità dell’Ateneo di Palermo.
Ha curato, come coautore, la realizzazione grafica di due volumi di interesse
storico-culturale:
- “Il culto dei santi Anna e Gioacchino in Sicilia”, Palermo, 2011;
- “La terra di Balarm”, Palermo, 1999.

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
E DI RICERCA

• 2007 - 2009

Cultore della materia “Psicologia delle disabilità” presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Palermo.
Nel corso degli anni di studio e pratica di tale disciplina ha acquisito numerose
competenze teoriche e pratiche specifiche tra cui: capacità relazionali nell’ambito
delle situazioni di disabilità; conoscenza e capacità di gestione del sistema ICF;
studio approfondito della situazione degli studenti con disabilità nelle scuole
siciliane di ogni ordine e grado.

• 2005 - 2008

Ha collaborato alle attività di ricerca coordinate dal Prof. Michele Roccella
(Cattedra di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di Psicologia, Facoltà di
Scienze della Formazione, Università di Palermo); in tale occasione ha
approfondito lo studio e l’utilizzo del sistema di classificazione ICF e del DSM nei
disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza.

• 2003 - 2008

Ha collaborato con il Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi di
Palermo) all’interno del gruppo di ricerca “intercultura” per il censimento degli
atteggiamenti degli alunni della regione Sicilia nei confronti dei compagni di origine
straniera. All’interno del gruppo di ricerca:
• ha collaborato alla progettazione della batteria di reattivi utilizzati per la ricerca;
• ha collaborato all’organizzazione ed alla gestione delle équipe per le
somministrazioni ai 2000 alunni di 37 scuole di sette province della Sicilia.
• ha gestito l’organizzazione e l’analisi dei dati;
• ha collaborato alla presentazione dei risultati.
Dal 2006 al 2008 ha collaborato con il CSA alla ricerca “La verifica della qualità
dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole pubbliche
statali di Palermo e provincia”. All’interno del gruppo di ricerca si è occupato di
selezionare la batteria di reattivi da utilizzare e di organizzare, realizzare e gestire
le équipe per le somministrazioni.

• 2002 - 2013

GIROLAMO SCHIERA – Curriculum Vitae

Ha collaborato con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Palermo
all’interno delle attività dei corsi di:
- Psicodiagnostica e Psicopatologia del C.d.L. in Psicologia Clinica (A.A. 2010-13);
- Laboratorio di Psicologia clinica delle disabilità del C.d.L. in Psicologia Clinica
(A.A. 2010-13);
- Psicologia della disabilità e dell’handicap del C.d.L. in Scienze e Tecniche
psicologiche della Personalità e delle Relazioni d’Aiuto (AA.AA. 2007-08, 2008-09,
2009-10);
- Laboratorio di Psicologia della disabilità e dell’handicap del C.d.L. in Scienze e
Tecniche psicologiche della personalità e delle Relazioni d’Aiuto, (AA.AA. 2004-05,
2005-06, 2006-07);
- Laboratorio di Psicologia della disabilità del C.d.L. Specialistica in Psicologia
pag. 4

Clinica (AA.AA. 2005-06, 2006-07, 2008-09);
- Laboratorio di psicologia clinica delle disabilità del C.d.L. in Specialistica in
Psicologia Clinica (A.A. 2009-10);
- Laboratorio di psicologia dell’handicap e della riabilitazione del C.d.L. in Scienze
della formazione primaria (A.A. 2008-09);
- Laboratorio di Teoria e tecnica del colloquio psicologico e analisi della domanda,
C.d.L. in Scienze e Tecniche della Personalità e delle Relazioni di Aiuto (AA.AA.
2005-06, 2006-07);
- Psicologia Clinica del C.d.L. in Servizio Sociale della Facoltà di Lettere e
Filosofia, Ateneo di Trapani (AA.AA. 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06);
- Psicologia Clinica del C.d.L. in Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età
Evolutiva, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ateneo di Palermo (AA.AA. 2003-04,
2004-05, 2005-06, 2006-07);
- Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione dei Corsi di Laurea in Psicologia
(V.O.) (A.A. 2002-2003), Scienze e tecniche psicologiche della personalità e delle
relazioni d'aiuto e Scienze e tecniche della psicologia dello sviluppo e
dell'educazione (AA.AA. 2003-04, 2004-05, 2005-06);
- Psicopatologia del Diploma Universitario in Servizio Sociale (DUSS), Facoltà di
Lettere e Filosofia, Ateneo di Palermo (A.A. 2002-2003).
• 2003 - 2008

Ha collaborato regolarmente con la Prof.ssa Rosa Lo Baido (Università di Palermo,
Dipartimento di Neuroscienze cliniche) all’interno delle attività didattiche e di
ricerca. In tale occasione ha approfondito particolarmente le tematiche relative a:
- valutazione psichiatrica;
- diagnosi e clinica dei disturbi in asse I (schizofrenia e altri disturbi psicotici;
disturbi dell’umore; disturbi d’ansia; disturbi somatoformi; disturbi
dell’alimentazione) e II (disturbi di personalità) del DSM-IV-TR;
- psicodinamica e clinica dell’adolescenza;
- clinica psichiatrica e psicoanalitica.
PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA

• 2012

Partecipazione al programma di ricerca “Effetti di nuove molecole in modelli
sperimentali di epilessia e parkinsonismo” (Responsabile del programma di
ricerca: Prof. Giuseppe Ferraro, Dipartimento di Biomedicina Molecolare e
Neuroscienze Cliniche, Università di Palermo), finanziata con fondi ex 60%.

• 2007

Partecipazione al programma di ricerca “Emicrania e percezione del dolore. Studio
clinico” (Responsabile del programma di ricerca: Prof.ssa Rosa Lo Baido, Clinica
Psichiatrica, Università di Palermo), finanziata con fondi ex 60%.

• 2007

Partecipazione al programma di ricerca “Le menti muscolari. La bigoressia: una
nuova figura della psicopatologia. Indicatori, predittori diagnostici e psicodinamica
del disturbo. Studio clinico” (Responsabile del programma di ricerca: Prof.ssa
Sabina La Grutta, Dipartimento di Psicologia, Università di Palermo), finanziata
con fondi ex 60%.

• 2006

Partecipazione al programma di ricerca "Obesità: assessment e trattamento.
Studio clinico longitudinale” (Responsabile del programma di ricerca: Prof.ssa
Rosa Lo Baido, Clinica Psichiatrica, Università di Palermo), finanziata con fondi ex
60%.

• 2006

Partecipazione al programma di ricerca “Piercing e tatuaggi: nuove geografie del
corpo. Studio clinico di confronto” (Responsabile del programma di ricerca:
Prof.ssa Sabina La Grutta, Dipartimento di Psicologia, Università di Palermo),
finanziata con fondi ex 60%.

• 2005

Partecipazione al programma di ricerca “Disturbi dell’alimentazione e struttura
profonda di personalità: studio clinico di confronto” (Responsabile del programma
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di ricerca: Prof.ssa Rosa Lo Baido, Clinica Psichiatrica, Università di Palermo),
finanziata con fondi ex 60%.
• 2005

Partecipazione al programma di ricerca “Segni predittivi e indicatori di aggressività
e violenza: studio clinico di confronto” (Responsabile del programma di ricerca:
Prof.ssa Sabina La Grutta, Dipartimento di Psicologia, Università di Palermo),
finanziata con fondi ex 60%.
PUBBLICAZIONI SU RIVISTE SCIENTIFICHE

• 2014

Role of CB2 receptors and cGMP pathway on the cannabinoid-dependent
antiepileptic effects in an in vivo model of partial epilepsy (in coll. con Rizzo V.,
Carletti F., Gambino G., Cannizzaro, C., Ferraro, G.), Epilepsy research, 2014,
108(10), 1711-1718.

• 2007

Symbolic function explored in children with epilepsy and headache (in coll. Con S.
La Grutta, R. Lo Baido, E. Trombini, G. Trombini, L. Sarno, M. Roccella), Minerva
Pediatrica, 2007, 59(6): 745-54.

• 2007

Mutilazioni genitali femminili (MGF): echi nella mente di cicatrici sul corpo. Studio
clinico e psicopatologico su un gruppo di donne immigrate in Sicilia (in coll. con R.
Lo Baido, S. La Grutta, E. Profeta), Rivista di Psichiatria, 2007, 42(3): 183-188.

• 2006

Expressions of discomfort in adolescents. Clinical reflections resulting from an
exploratory study of a group of students (in coll. con S. La Grutta, M. Guarneri, L.
Nastri, R. Lo Baido, L. Sarno, M. Roccella), Minerva Pediatrica, 2006, 58(6): 51324.

• 2006

Predictive signs and indicators of aggressiveness and violence: a comparison
between a group of adolescents attending an external penal area, a group of
prisoners and a group of patients with borderline personality disorder (in coll. con
S. La Grutta, R. Lo Baido, M. Castelli, G. Marrazzo, M.C. Gentile, L. Sarno, M.
Roccella), Minerva Pediatrica, 2006, 58(2): 121-9.
CONTRIBUTI SU VOLUME

• 2015

Percezione aptica e schema corporeo in soggetti con obesità grave (tesi di
dottorato), Università degli Studi di Palermo.

• 2014

Il metodo delle favole di Louisa Düss (in coll. con S. La Grutta, R. Lo Baido, G.
Carini, M.S. Epifanio, E. Trombini). In: Elementi di psicodiagnostica. Aspetti teorici
e tecnici della valutazione, a cura di G.M. Scafidi Fonti, S. La Grutta, E. Trombini,
Franco Angeli Editore.
ATTI DI CONVEGNI

• 2015

Cannabinoid-mediated modulation of hippocampal hyperexcitability: focus on the
interplay with nitrergic system in different rat models of temporal lobe epilepsy (in
coll. con G. Gambino; V. Rizzo; G. Ferraro; C. Cannizzaro; E. Lentini; R.
Giammalva; P. Sardo; F. Carletti), Atti del convegno “Addictive Disorders: from
neurobiology to novel therapeutic strategies”. Palermo, 27-25 marzo 2015.

• 2008

Disturbi bipolari, disturbi di personalità. Studio Clinico (in coll. con R. Messina, G.
Marrazzo, S. La Grutta, R. Lo Baido), Atti del XII Congresso della Società Italiana
di Psicopatologia. Roma, 19-23 febbraio 2008, Giornale Italiano di Psicopatologia,
2008, 14(1 suppl.), p. 417.

• 2007

Tatuati, pierced e bodybuilders: corpo o soma? (in coll. con M. Di Blasi, G. Ferraro,
L. Andretti, G. Crivelli, G. Lo Piccolo, S. Siino, S. La Grutta, R. Lo Baido), Estratti
del IX Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica. 28-30
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settembre 2007, Morlacchi, Perugia, pp. 272-273.
• 2006

La sofferenza psichica in bambini con epilessia e cefalea (in coll. con S. La Grutta,
E. Trombini, R. Lo Baido, M. Castelli, M.S. Epifanio, M. Roccella, L. Sarno), Atti del
III Congresso Nazionale di Clinica Psicologica, Bologna, 3-4 novembre 2006, pp.
59-60.

• 2006

Le implicazioni della sintomatologia dolorosa nella sclerosi multipla. Riflessioni a
partire da uno studio clinico su un gruppo di pazienti (in coll. con S. La Grutta, R.
Lo Baido, M.C. Calabrese, G. Marrazzo, G. Trombini, L. Sarno), Atti del III
Congresso Nazionale di Clinica Psicologica, Bologna, 3-4 novembre 2006, pp.7071.

• 2006

Mutilazioni Genitali Femminili (MGF): risonanze nella mente delle ferite sul corpo.
Studio clinico e psicopatologico su un gruppo di donne immigrate in Sicilia (in coll.
con S. La Grutta, R. Lo Baido, E. Trombini, L. Sarno), Atti del III Congresso
Nazionale di Clinica Psicologica, Bologna, 3-4 novembre 2006, pp. 42-43.

• 2006

Strategie difensive profonde in un gruppo di donne con grande obesità (in coll. con
G. Marrazzo, S. La Grutta, R. Lo Baido, D. La Barbera), Atti del XLIV Congresso
della Società Italiana di Psichiatria (S.I.P.), Montesilvano (PE), 15-20 ottobre
2006, Edizioni Magi, pp. 506-507.

• 2006

Aggressività e violenza: segni predittivi e indicatori. Studio clinico di confronto tra
un gruppo di adolescenti violenti, un gruppo detenuti e un gruppo di pazienti con
Disturbo Borderline di Personalità (in coll. con G. Marrazzo, S. La Grutta, R. Lo
Baido, D. La Barbera), Atti del XLIV Congresso della Società Italiana di Psichiatria
(S.I.P.), Montesilvano (PE), 15-20 ottobre 2006, Edizioni Magi, pp. 568-569.
Il lavoro ha vinto il premio “De Risio” bandito dal comitato scientifico del
Congresso.

• 2006

Strategie difensive in un gruppo di donne con grande obesità (in coll. con G.
Marrazzo, R. Farrauto, M.S. Epifanio, S. La Grutta, R. Lo Baido, L. Sarno), Atti del
VII Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia della Salute, Cesena,
28-30 settembre 2006, pp. 518-519.

• 2006

I giovani e la rete tra normalità e patologia: studio delle relazioni tra condotte online, stili di attaccamento e regolazione affettiva (in coll. con R. Farrauto, P. Alfano,
S. La Grutta, M.S. Epifanio, L. Sarno), Atti del VII Congresso Nazionale della
Società Italiana di Psicologia della Salute, Cesena, 28-30 settembre 2006, pp.
498-499.

• 2006

Segni predittivi e indicatori di aggressività e violenza: studio clinico di confronto su
un gruppo di adolescenti frequentanti l'area penale esterna e su un gruppo
detenuti (in coll. con G. Marrazzo, M. Castelli, M.E. D’Avenia), Atti del XX
Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia – Sez. Clinica.
Rovereto, 15-17 settembre 2006, p. 97.

• 2006

Strategie difensive in un gruppo di donne con obesità grave (in coll. con G.
Marrazzo, M. Calabrese, M. Castelli, M. S. Epifanio, S. La Grutta, E. Trombini, R.
Lo Baido, G. M. Scafidi Fonti, L. Sarno), Atti del XX Congresso Nazionale
dell’Associazione Italiana di Psicologia – Sez. Clinica. Rovereto, 15-17 settembre
2006, p. 54.

• 2006

Struttura di personalità ed immagine corporea in un gruppo di donne con grande
obesità. Indagine preliminare (in coll. con R. Lo Baido, S. La Grutta, G. Marrazzo,
M. Castelli), Atti del XI Congresso della Società Italiana di Psicopatologia. Roma,
21-24 febbraio 2006, p. 301.

• 2005

Sofferenza psicologica in bambini asmatici, cefalalgici ed epilettici (in coll. con S.
La Grutta, E. Trombini, R. Lo Baido, M. Roccella, M. Raso, M.S. Epifanio, L.
Sarno, G. Trombini), Atti del XIX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di
Psicologia – Sez. Clinica. Cagliari, 23-24 settembre 2005, pp. 78-81.
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• 2005

Indicatori e predittori dei comportamenti aggressivi e violenti: indagine su un
gruppo di adolescenti “a rischio” (in coll. con M. Castelli e G. Marrazzo), Atti del
XIX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia – Sez. Clinica.
Cagliari, 23-24 settembre 2005, pp. 229-231.
PARTECIPAZIONI A CONGRESSI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE

• 14-16 giugno 2018

Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo, I Corso di Aggiornamento per gli
Operatori del Diritto Canonico nei Tribunali Ecclesiastici, Enna.

Palermo, 8 ottobre 2018
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