
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANNALISA MONTELEONE

Indirizzo VIA VITO LA MANTIA,131 90138 PALERMO

DOMICILIATA IN C/DA COMMALDO, VICO MARIANO DI LORENZO SNC 92017 NOTO - SR

Telefono 3394944819
E-mail dott.annalisamonteleone@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24 – 03 - 1978

Dal 2014 iscritta all'albo dell'Ordine degli Psicologi della Sicilia con il numero di iscrizione A-7092 con il titolo di
Psicologo - Psicoterapeuta

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Febbraio 2021 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione Istituto Psicoterapia Sistemica Integrata 

• Tipo di azienda o settore privato
• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento didattico sede di Siracusa

• Gennaio 2021
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione EOS Educazione Orientamento Solidarietà 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale, corso Gelone 29, Siracusa
• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa - Psicoterapeuta per sportello d'ascolto

• Novembre 2020 a Febbraio 2021
Maggio 2021 a Luglio 2021

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Asp Siracusa

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e responsabilità Psicoterapeuta per emergenza covid

• Novembre 2020 a Giugno 2021
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Matteo Raeli, Noto
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Lavoro autonomo
• Principali mansioni e responsabilità Psicologa, esperta esterna per sportello psicologico

• Novembre 2020 a Marzo 2021

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Pronto Soccorso Psicologico -Italia 

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa - psicoterapeuta

Ottobre 2020 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Libera professione 

• Tipo di azienda o settore Studio privato, Via Ferrini 19, Noto (Sr)
• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa - psicoterapeuta

• Ottobre 2019 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Gemmazioni, Progetto di promozione del benessere psicologico 

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa, conduttrice di gruppi tematici, psicoterapeuta

• Settembre 2019 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione Semaforo Rosa

• Tipo di azienda o settore Presso Istituto Comprensivo Matteo Raeli
• Tipo di impiego volontariato

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa e psicoterapeuta per sportello psicologico

• da Maggio 2012 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASSOCIAZIONE CASA DEI BIMBI

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Presidente

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del nido in casa in qualità di Madre di  giorno, Organizzazione e gestione dei
servizi Madre di giorno (nido in casa) afferenti alla rete dell’associazione; formazione e avvio di
strutture  secondo  il  modello  Madre  di  Giorno;  supervisor;  organizzazione  e  conduzione  di
consulenze individuali e di gruppo dedicati alle famiglie; percorsi sulla genitorialità, consulenze
psicologiche e psicoterapeutiche; organizzazione e conduzione di laboratori ludico-creativi sul
tema della narrazione, coordinatrice del progetto sperimentale di nido in natura Piedini Verdi.

•da Ottobre 2012 a Giugno 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Comprensivo Luigi Capuana, via N.Narbone, Palermo.
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• Tipo di azienda o settore Scuola Statale
• Tipo di impiego Privato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile  del  progetto  “ti  ascolto”,  sportello  di  ascolto  presso  l’Istituto
Comprensivo Luigi Capuana, via N.Narbone, Palermo.

• da Ottobre 2017 a Settembre
2018 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Essere madre di Giorno” corso di formazione professionalizzante

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del percorso di formazione di 300 ore, partner di progetto  

Casa della Cooperazione, via Ponte di Mare, Palermo.

• da Maggio 2017 a Ottobre 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione Yellow Hop, Via Scordia 5, Palermo

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Tutor formazione d’aula e tutor work experience

• Principali mansioni e responsabilità Tutoraggio lungo il percorso di formazione di 300 ore, presso l’Eco Parco San Anna –
Giuliana (Pa)

• da Gennaio a Giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola Media Statale Publio Virgilio Marone, via Valdemone 7, 90100 Palermo

• Tipo di azienda o settore Statale nel progetto: Pon “Parole per crescere”
• Tipo di impiego Esperto esterno in qualità di psicologa

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del modulo Accoglienza “Parliamone insieme” per un totale di 20 ore

• da Gennaio 2011 a Luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COOPERATIVA QANAT

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Socia

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione  di  incontri  e  laboratori  rivolti  alla  prima  infanzia,  consulenze  psicologiche;
progettazione del  servizio  Madre di  giorno e gestione del corso di  formazione propedeutico
all’avvio della professione; progettazione in ambito sociale.

• da Giugno 2009 a Ottobre 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione Lega contro la droga, via Palmerino 42, Palermo
Progetto “dal baco alla farfalla” 

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Contratto di prestazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Educatrice di strada

• da Giugno 2009 a Maggio 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione  “LA  CRISALIDE-ONLUS”,  sede  legale  via  Mazzini  22,   sede  operativa  via
Mandorlo p.1°, Menfi (Ag)

• Tipo di azienda o settore Centro diurno per minori, micronido. 
• Tipo di impiego Contratto a tempo parziale indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Impiegata, con la mansione di psicologa

• da Giugno 2009 ad Ottobre 2009
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione “LA GRANDE FAMIGLIA ONLUS”, Menfi

• Tipo di azienda o settore Presso il centro aggregativo “Il Melograno”, C.so dei Mille, Menfi 
• Tipo di impiego Contratto di prestazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Consulente esperto psicologo-responsabile del progetto

• dal 2008 al 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Bio-azienda didattica Agriturismo Casa laboratorio S.Giacomo, Sambuca di Sicilia (AG)

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Contratto di collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Operatrice campi di educazione ambientale ed intercultura, Conduzione e 
programmazione del laboratorio teatrale

• al 14 Febbraio al 11 
Aprile 2006  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sede  e  coordinamento:  Scuola  media  statale  “R.Franchetti”,  viale  Amedeo
D’Aosta 52 Palermo 90 123 tel. 091/6214041
Sede operativa: Scuola Media Statale “A.Roncalli”.   

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Osservatorio  locale  sul  fenomeno  della  dispersione  scolastica  e  per  la  promozione  del

successo  formativo  “Messina  Marine”,  con  contratto  di  prestazione  occasionale  (6  h
settimanali per un totale di 40 h)

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione e programmazione in qualità di esperto esterno

• da Marzo a Luglio 2004 e 
Da Marzo a Luglio 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Rosa dei Venti onlus , v.Tassera 46, cap 22036  Erba (Como). Casa 
famiglia per adolescenti con disagio psichico

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Campo-vacanze per adolescenti con disagio psichico. Contratto di prestazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile progetto e amministrazione, operatrice

• da Maggio a Giugno 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
D.P.D.B. s.r.l., v.Salvator Rosa 245,  80135 Napoli

• Tipo di azienda o settore Scuola elementare
• Tipo di impiego Contratto di prestazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Operatrice

• da Settembre a Giugno 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
OPUS DEI, ente cattolico a scopo umanitario, v. lancia di brolo, Palermo

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Contratto di collaborazione occasionale (2 h settimanali per un totale di 80 h) 

• Principali mansioni e responsabilità Conduttrice

• Luglio 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Performance Teatrale “Decoding Decadance” con l’associazione “Jungle Syndacate” Comune 
di Palermo, Progetto “Urban”

• Tipo di azienda o settore Associazione di eventi culturali
• Tipo di impiego Contratto di prestazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Attrice
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• da Gennaio a Maggio 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Quartiere Pallavicino Circolo Didattico, Scuola Elementare v. Resurrezione 1, 90146 Palermo

• Tipo di azienda o settore Pubblico -Laboratorio teatrale per bambini
• Tipo di impiego Contratto di collaborazione occasionale (2 h settimanali per un totale di 40 h) 

• Principali mansioni e responsabilità Conduttrice e responsabile progetto

• Luglio 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Assessorato Pubblica Istruzione, v. Notarbartolo , Comune di Palermo

presso la Direzione Didattica “Partanna Mondello”, Palermo – Scuola Elementare
• Tipo di azienda o settore Pubblico - Laboratorio teatrale per bambini, Progetto “Tempo d’estate”

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione occasionale (20 h settimanali per un totale di 80 h) 
• Principali mansioni e responsabilità Conduttrice e responsabile progetto

• dal 1995 al 2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione Culturale IL Piccolo Laboratorio dell’Arte, v. Nunzio Nasi, Palermo 

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• da Gennaio 2020 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Psicoterapia Sistemica Integrata IDIPSI Sede di Siracusa, Viale Santa Panagia 141/A

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Allieva Didatta.

• da Marzo a Aprile 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
On-line Docente Gianluca Lo Presti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione “Potenziamento DSA”  al fine di migliorare le competenze e le strategie 
d’intervento nell’ambito dei disturbi dell’apprendimento

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione rilasciato da Dott. Gianluca Lo Presti

• da 14-17 Giugno 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Cooperativa Girasole - Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione pedagogia dei talenti e educazione all’aperto 

• Qualifica conseguita Attestato  di  partecipazione  rilasciato  da  Asilo  nel  Bosco  e  FKIF  Forest  Kindergarten
International Federation

• da Gennaio 2009 a Dicembre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, sede di Palermo del Centro Milanesedi Terapia della
Famiglia via Castriota 6, 90100 Palermo
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola di specializzazione in Psicoterapia sistemico relazionale 

• Qualifica conseguita Diploma  di  specializzazione  in  Psicoterapia  ad  indirizzo  sistemico-relazionale   con  la  tesi
“Cambiamento,  linguaggio,  pregiudizi  attraverso  i  contesti”,  relatore  Dott.ssa  U.Telfner,  co-
relatore Dott.ssa C. Noto.
Voto: 60/60 

• dal Gennaio 2012 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro di prevenzione, consulenza e terapia per adolescenti e famiglie 
“Telemaco” 
Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASP 6 di Palermo
Via Pindemonte n.88

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Interventi di terapia familiare, valutazione psicologica, orientamento terapeutico dei minori e dei
suoi familiari, interventi educativi domiciliari, incontri di supervisione clinica e metodologica

• Qualifica conseguita Tirocinio di Specializzazione

• 24 - 25 Giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Convegno Nazionale dal titolo “ Terapia Sistemica e
Questioni di Genere” Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Presentazione del lavoro “Un progetto di promozione del benessere: le idee sulle identità di 
genere in un servizio di educativa domiciliare”

• 2 - 4 ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Convegno Nazionale dal titolo “ L'albero del Milan 
Approach: le radici, il tronco, i rami” Bellaria - Rimini

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Presentazione del lavoro “Il ciclo delle connessioni” 

• 11 Aprile 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facolta di Scienze della Formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di Stato per il conseguimento della abilitazione alla professione di psicologo

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione

• da Sett. 2005 a Sett. 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro Terapeutico Riabilitativo per il disagio psichico, v. V. Barbera 33, Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Competenze relazionali  nell’ambito  clinico,  lavoro d’equipe,  gestione e organizzazione delle
attività, conduzione di laboratori terapeutici e riabilitativi,  osservazione clinica e progettazione
terapeutica.  

• Qualifica conseguita Tirocinio post-lauream 

• da Novembre 2004 a Maggio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione Teatrointegrato Internazionale, v. XX Settembre 27/b, 00187 Roma 
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o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Corso di formazione professionale in Arti Terapie Espressive, Conduzione di gruppi.

• Qualifica conseguita Arte teatro terapista

• da Settembre 1997 a Dicembre
2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Ateneo universitario di Palermo, Psicologia, indirizzo
sviluppo ed educazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea in Psicologia

• Qualifica conseguita Dottore in psicologia con la tesi “ Arte Teatro Terapia: tra benessere e formazione” voto di
laurea: 106/110

•  dal Settembre 1992 al Luglio 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Ginnasio Statale Convitto Nazionale V:E. II, P.zza Sett’Angeli, Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Letteratura classica e conoscenze di base dell’istruzione secondaria

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica
voto di diploma: 45/60

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE.

• Capacità di lettura Livello discreto
• Capacità di scrittura Livello discreto

• Capacità di espressione orale Livello discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando

posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è

essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

Ottime capacità relazionali, di gestione delle proprie esigenze e bilanciamento degli equilibri di
gruppo,  acquisite  nelle  molteplici  esperienze  laboratoriali,  a  confronto  con  esigenze  e
caratteristiche proprie della complessità del contesto di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a

casa, ecc.

Ottime capacità di progettazione e gestione di progetti  ed attività  che coinvolgono gruppi di
lavoro. Ottime  competenze organizzative sperimentate in occasione della gestione dei campi-
vacanze  con  adolescenti,  nonché  nell’organizzazione  di  rappresentazioni  a  conclusione  di
percorsi laboratoriali,   in contesti  di volontariato nel quartiere dell’Albergheria a Palermo e in
occasione di campi-vacanze con adolescenti disagiati a rischio socio-ambientale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.



CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA ED USO DI INTERNET E SOCIAL NETWORK AI FINI DI ATTIVITA’ DI MARKETING.
BUONA CONOSCENZA DELL’APPLICAZIONE OFFICE WORD E POWER POINT.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Recitazione  e  tecniche  dell’attore,  apprese  in  numerose  esperienze  di  formazione  di  tipo
laboratoriale  condotte  da  Tapa  Sudana,  Ewa  Benezs,  Julian  Vargas,  Carlos  Riboty,  Luca
Mingarelli.
Conoscenza  dei  ritmi  di  base  della  musica  di  origine  afro-brasiliana  e  dell’arte  marziale
Capoeira.

PUBBLICAZIONI. 2009 libro dal titolo “IL NIDO FAMIGLIA” Ed. BEMORE

PATENTE O PATENTI B
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ULTERIORI INFORMAZIONI E
SEMINARI

Referenze:  Prof.  G.  Venza,  docente  di  Psicologia  della  Formazione  presso  la  Facoltà  di
Scienze della Formazione, corso di laurea in Psicologia, ateneo di Palermo; ;Maria Giovanna
Rosati  Hansen,  direttrice  del  Teatrointegrato  Internazionale  e  del  Master  in  Arti  Terapie
Espressive, v. XX Settembre  27/b-00187 Roma; Dott.ssa Angela Pierri, responsabile del CTR,
Centro Terapeutico Riabilitativo, via Mogia 5, Palermo . 

Partecipazione a seminari formativi tra cui: 

18 febbraio 2020 Ecopsicologia applicata presso l’Università degli studi di Catania Dipartimento
di scienze della formazione. Relatori: M. DANON, C. Di CARLO

13-14 settembre 2019 Prevenzione non a parole presso Urban Center Siracusa. Relatori:  D.
LUCANGELI, E. BURGIO

“La terapia di coppia: riflessioni sulle mappe degli operatori e tecniche di intervento” condotto

da U.Telfener; “Apprendere i contesti: come entrare nelle strutture e giocarsi il proprio ruolo al

meglio” condotto da U.Telfener; “Adolescenti che si ammalano: la relazione tra gli adolescenti

che si ammalano e gli operatori che li curano” condotto da I.Bozzetto; “La conduzione di gruppi

di  genitori  secondo  le  linee  dell’approccio  sistemico  e  socio-costruzionista”  condotto  da

A.Caruso; “Comunicazione, conversazione e narrazione: evoluzione della seduta nelle scuole

milanesi”  condotto  da  M.Viaro;  “La  prospettiva  sistemica  nel  maltrattamento  all’infanzia”

condotto da A.Cheli; “Pensare/Agire sistemico” condotto da U. Telfener; “La consulenza tecnica

in ambito giuridico” condotto da A.Mosconi; “Il trattam,ento del paziente borderline” condotto da

U.Telfener;  Convegno  nazionale  del  Centro  Milanese  di  Terapia  della  Famiglia  “Sfida  alla

linearità e scenari della complessità nella prevenzione, nella cura e nella riabilitazione”.   

Partecipazione a diversi workshop e seminari di approfondimento su tematiche di vario 

genere: l’ Arte Teatro Terapia di Maria Giovanna Rosati Hansen, la drammaterapia (incontri 

condotti da Salvo Pitruzzella), lo psicodramma junghiano, la musicoterapia, la relazione d’aiuto 

secondo l’Approccio Centrato sulla Persona, le risorse terapeutiche del gioco nel lavoro con i 

bambini, i disturbi del comportamento alimentare, l’affido, la resilienza nei contesti di 

emergenza. 

ALLEGATI SE RICHIESTO, ALLEGO COPIA CONFORME DEL CERTIFICATO DI LAUREA E DI SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA. MI RISERVO DI PRESENTARE COPIA DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AI SEMINARI IN CASO

DI VOSTRA RICHIESTA.

Noto, 15/07/2021                                                            

Firma
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