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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome SGROI Angela Rita 

Indirizzo omissis 
Telefono omissis 
E-mail omissis 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 19/05/1966 

 
Titolo  di studio Laurea in Psicologia (indirizzo applicativo) – Abilitata all’ esercizio della 

professione dall’anno 1994 - Iscrizione Albo della regione Sicilia n° 2503 
Psicoterapeuta 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Date (da – a) Da giugno 2013 a tutt’oggi; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Como  

Via Vittorio Emanuele II, 97- 22100 Como 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Settore Servizi Sociali 

Tipo di impiego Incarico di lavoro autonomo di natura professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Indagini psico-sociali su mandato dell’Autorità Giudiziaria,osservazione e 
valutazione psicologica del nucleo familiare e dei singoli individui, stesura 
relazioni per l’Autorità Giudiziaria. 

 
Date (da – a)  Dicembre 2013 – marzo 2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cometa Formazione S.c.s 

Via Madruzza, 36- 22100 Como 

Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 

Tipo di impiego Incarico di lavoro autonomo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di docenza Corso No profit- Modelli di costruzione di percorsi 
educativi per minori  
 

 
Date (da – a)  Da gennaio 2009 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio privato 

 

Tipo di azienda o settore Privato -  

Tipo di impiego Psicologa/Psicoterapeuta - Libero professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Counseling psicologico, psicoterapia.  

 

FORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE 
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Date (da – a) Da gennaio 2009 a giugno 2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Enaip Lombardia 

Via Dante, 127- 22100 Como 

Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione professionale di natura autonoma  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di orientamento per inserimenti lavorativi, bilanci di competenza, 
colloqui di orientamento, ricerca attiva e tutoraggio. 

 
Date (da – a) Da settembre 2007 a settembre 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Como 

Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Settore Servizi Sociali 

Tipo di impiego Psicologa - Servizio Tutela Minori (attribuzione mansioni superiori per 
sostituzione maternità) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Indagini psico-sociali su mandato dell’Autorità Giudiziaria; osservazione 
e valutazione psicologica del nucleo familiare e dei singoli individui,  
stesura relazioni per l’Autorità Giudiziaria, attività di sostegno psicologico 
a minori e a genitori. 

 
Date (da – a) Da dicembre 2006 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Como  

Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Settore Servizi Sociali 

Tipo di impiego Impiegata (part-time 50% a far data da ottobre 2008  ), contratto a tempo 
indeterminato   

Principali mansioni e 
responsabilità 

Referente amministrativa ufficio progettazione 

 
Date (da – a) Da  giugno a dicembre 2006  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ecipa Catania – 

Soc. Coop. Cosmopolis 

Tipo di azienda o settore Enti di Formazione 

Tipo di impiego Incarico di lavoro autonomo   

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di Docenza in materia di “Comunicazione interpersonale”. 

 
Date (da – a) Da dicembre 2004 a dicembre 2006  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Catania – 

Piazza Gandolfo –95100 Catania 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Settore Servizi Sociali 

Tipo di impiego Impiegata part-time, contratto a tempo indeterminato  - esecutore 
amministrativo. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Addetta alla gestione del personale della XI Direzione Servizi Socio- 
Sanitari. 
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Date (da – a) Da  marzo 1996  a dicembre 2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Catania, 

Piazza Gandolfo – 95100 Catania 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione- Direzione Sevizi Socio- Sanitari 

Tipo di impiego Psicologa presso P.O. Affido Familiare e Politiche per la famiglia- 
Lavoratrice L.S.U. ex L.R. 85/95 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Selezione, formazione  e sostegno delle famiglie affidatarie, stesura 
relazioni per l’Autorità Giudiziaria,  progettazione, attivazione e 
monitoraggio degli interventi di affido in collaborazione con gli operatori 
del territorio, osservazione professionale incontri periodici tra minori in 
affido e loro famiglie. 

 
Date (da – a) Da febbraio 1992 a febbraio 1996  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

La Città del Sole 

Via Valverde, 24 – 95100 Catania 

Tipo di azienda o settore Società cooperativa 

Tipo di impiego Psicologa nel Progetto di Pubblica Utilità  “Fruizione del Tempo Libero” 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione ed attuazione di vari interventi rivolti a migliorare la 
fruizione del tempo libero nelle fasce marginali della realtà catanese, 
nello specifico: 

• Attività con minori collocati in convitto presso Istituto Educativo 
assistenziale “Educandato Regina Elena”; 

• Attività educative Centro Estivo c/o Istituto “A. Di Guardo” – S.G. 
Galermo; 

• Attività con ragazze madri presso Casa Famiglia – CIRS 

• Attività con genitori e minori presso “Ludoincontro” Ludoteca del 
Centro sociale 6 (Quartiere S. Cristoforo). 

ATTIVITA DI TIROCINIO 
 

Date (da – a) Da marzo a luglio 1999 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda U.S.L. n. 1 – via Manzoni. 140- Agrigento- Consultorio Familiare 
di Aragona 

Tipo di azienda o settore Azienda pubblica 

Tipo di impiego Psicologa Tirocinante  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di presa in carico di utenti sotto la supervisione dell’operatore 
pubblico. 

 
Date (da – a) Da aprile a dicembre 1998 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda U.S.L. n. 1 – via Manzoni. 140- Agrigento - Consultorio 
Familiare di Aragona 

Tipo di azienda o settore Azienda pubblica 

Tipo di impiego Psicologa Tirocinante  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di presa in carico di utenti sotto la supervisione dell’operatore 
pubblico e della scuola di specializzazione. 
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Date (da – a) 

 

1997 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda U.S.L. n. 3 –  Servizio di psicologia – L. go Mannino, S. Pietro 
Clarenza - Catania 

Tipo di azienda o settore Azienda pubblica 

Tipo di impiego Psicologa Tirocinante  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di presa in carico di utenti sotto la supervisione dell’operatore 
pubblico e della scuola di specializzazione. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date (da – a) Da gennaio 1995 a dicembre 1999 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Superiore “Seminari Romani di Analisi Transazionale” di Roma 
riconosciuta dal Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologia (MU.R.ST.) (Gazz. Uff. n. 21 del 27.1.1994). 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Insegnamenti specifici in Analisi Transazionali : struttura di personalità, 
dinamiche interpersonali gruppo e dinamiche di gruppo, transazioni e 
teoria della comunicazione, ecc. 

Psicologia Generale e Sperimentale, psicologia dello sviluppo, psicologia 
dinamica, psicopatologia, Teoria e tecnica della teoria sistemica 
relazionale, teoria e tecnica cognitiva ecc. 

Qualifica conseguita Idoneità all’esame per il titolo di psicoterapeuta ad indirizzo Analitico 
Transazionale. 

Riconoscimento in data 19/07/2000, ai sensi dell’art.35 L 56/89, 
dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, titolo che ai sensi della L. 
401/2000 è equipollente alla specializzazione universitaria in 
Psicoterapia ex art. 3 L. 56/89 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Corso di specializzazione post-laurea   
 

 
Date (da – a) Sessione 1992-1993  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Facoltà di Psicologia  

Qualifica conseguita Diploma di abilitazione 

Livello nella classificazione 
nazionale  

Abilitazione esercizio Professione di Psicologo. 

 

Date (da – a)  Dal 1985 al 1991 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma – 

Facoltà di Psicologia – Indirizzo Applicativo 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia generale, dell’età evolutiva e sociale, tecniche di indagine della 
personalità, teoria e tecnica dei tests, tecniche sperimentali di ricerca, 
psicopatologia, pedagogia 

 Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Psicologia (Indirizzo applicativo) – votazione 109/110 
con tesi “La figura della matrigna” pubblicata sulla rivista Psicologia 
Contemporanea n.109 gen-feb 1992 - Giunti Ed. 

Livello nella classificazione  

nazionale 

 Diploma di Laurea quadriennale - vecchio ordinamento 
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 Date (da – a) 

 

 

 

DAL 1981 AL 1985  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Statale Liceo Scientifico  

“Principe Umberto di Savoia” di Catania 

 Principali materie   Matematica e fisica, italiano, latino, inglese, storia, chimica.  

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica – votazione 60/60 

Livello nella classificazione  

nazionale 

 
CONVEGNI E SEMINARI  

 Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

 

 

 
2015-Seminario “TAT nella valutazione delle capacità genitoriali” 
organizzato da CENTRO Tiama, Milano. 
2015- Seminario “Adult  Attachment Interview La valutazione 
dell’attaccamento adulto”   (Prof.ssa Lavinia Barone) organizzato da 
Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, Milano. 
2014 - Convegno “Il DSM scopre le esperienze traumatiche” Le 
conseguenze delle buone prassi cliniche” organizzato da CENTRO 
Tiama, Milano. 
2014 - Convegno “Minori e famglie tra crisi e futuro –Conversazioni” 
organizzato da CBM, Milano. 
2014- Seminario “L'utilizzo del Thematic Apperception Test (TAT) 
nella psicodiagnosi di adolescenti e adulti”, organizzato da Centro 
TIAMA, Milano. 
2013 – Workshop di Psicologia Forense “La valutazione delle capacità 
genitoriale verso prassi e metodologie condivise” (Prof.ssa Laura 
Volpini, PhD) organizzato da EleutheriAT- Roma. 

2012- Seminario “Accesso ai fondi europei: quali opportunità per gli 
psicologi “ promosso e organizzato da ENPAP- Ente Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, Milano. 

2012 - Workshop “La sussidiarietà in Europa e Svizzera” presso Casa 
Lombardia- Brussels, organizzato dal Comune di Como nell’ambito del 
Progetto Coopsussi - Cooperazione istituzionale con laboratori di 
sussidiarietà  e una rete per un sistema di accreditamento del welfare. 

2012 -  Workshop “La crisi,  sfida per una tutela del minore” 
organizzato dal Comune di Como in collaborazione con Cooperativa IL 
MANTO nell’ambito del progetto Coopsussi - Cooperazione istituzionale 
con laboratori di sussidiarietà  e una rete per un sistema di 
accreditamento del welfare-  Como. 

2007 - Convegno “L’aiuto possibile: i servizi comunali e distrettuali 
per la tutela del minore e della sua famiglia”promosso e organizzato 
dalla Cooperativa Arti & Mestieri Sociali e dalla Cooperative Milagro, 
Milano. 

2007 - Convegno “Violenza e abusi sui minori. Le prevenzioni 
possibili” Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Educative di Como. 

2002 – Corso di Formazione “Sostenere le famiglie per proteggere i 
bambini” P.O. Politiche per la famiglia- Comune di Catania. 

2001-2002 Incontri tematici sulla “Centralità della Famiglia nelle 
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Politiche del Welfare”- Comune di Catania. 

1999 - Workshop teorico pratico condotto dalla Dott.ssa S. Attanasio e 
dal Prof. F. Montuschi, Scuola Superiore Seminari Romani di AT, Roma. 

1999 - Convegno annuale Giornate italiane di Analisi Transazionale, “Il 
gruppo come contesto di formazione e di psicoterapia. Tecniche e 
metodologie.” Scuola Superiore Seminari Romani di AT, Roma. 

1999 - Convegno dell’’European Association for Transactional Anayisis, 
dal titolo “Analisi transazionale e prospettive multiculturali in 
Europa”, Roma. 

1998 - Workshop teorico pratico condotto dalla Dott.ssa M.T. Romanini e 
dalla Dott.ssa S. Attanasio, Scuola Superiore Seminari Romani di AT, 
Roma 

1998 - Workshop teorico pratico sul tema “Personalità disorders”, 
condotto dalla Dott.ssa F. Bonds White, Scuola Superiore Seminari 
Romani di AT, Roma. 

1998 - Convegno annuale Giornate Italiane di Analisi Transazionale sul 
tema “Problemi della famiglia: interventi e prevenzione”, Scuola 
Superiore Seminari Romani di AT, Roma. 

1998 - Giornate cliniche sul tema “Indirizzi psicoterapeutici a 
confronto. Interventi nelle diverse forme di fobia e nei disturbi 
ossessivo-compulsivi”, Scuola Superiore Seminari Romani di AT, 
Roma 

1997 - Convegno annuale Giornate Italiane di Analisi Transazionale sul 
tema “Adulto fra fare ed essere”, Scuola Superiore Seminari Romani 
di AT, Roma. 

1997- Giornate cliniche sul tema “La psicoterapia nelle diverse fasi 
della vita”, Scuola Superiore Seminari Romani di AT, Roma 

1997- Workshop teorico pratico sul tema “Metodi e modelli di 
supervisione”, condotto dal Dott. J. Steward, Scuola Superiore Seminari 
Romani di AT, Roma 

1996 - Convegno annuale sul tema “Il Bambino e i bambini”, Scuola 
Superiore Seminari Romani di Analisi Transazionale, Roma. 

1996 - Seminario regionale sul tema “Affido Familiare: un’alternativa 
possibile”, Comune di Catania. 

1995 - Convegno annuale Giornate italiane di Analisi Transazionale sul 
tema “Genitore e  Genitori”, Scuola Superiore Seminari Romani di 
Analisi Transazionale, Roma. 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
. 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA INGLESE 

Capacità di lettura  elementare 
Capacità di scrittura elementare 

Capacità di espressione orale elementare 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

Buona consapevolezza e padronanza della mia persona 

Facilità di rapporto interpersonale, capacità di accogliere e comprendere 
l’altro, capacità di  identificarne i bisogni  e di promuoverne lo sviluppo. 

Capacità  di lavorare in gruppo, maturata sia attraverso le varie 
esperienze di gruppo sia attraverso la scuola di Analisi transazionale 
dove il gruppo è utilizzato ai fini formativi (gruppi di lettura, di 
supervisione, alla pari) e ai fini psicoterapeutici. 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 
 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le 
priorità e rispettando scadenze e obiettivi prefissati. 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Le competenze tecniche si incentrano principalmente sul saper fare 
specifico della formazione post-laurea, nello specifico:contrattualità, 
capacità diagnostica,  efficacia comunicativa, chiarezza e direzione del 
trattamento. 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows con 
particolare riferimento al programma videoscrittura (Word) e alle funzioni 
matematiche (foglio Excel). 

Buona conoscenza degli applicativi per la navigazione Internet e 
gestione Posta Elettronica. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI Patente B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs: 196 del 30 giugno 2003 
 
Como, 11/06/2015                 Firma 
   Angela Rita Sgroi 
     
 
   
 


