
Lo Giudice Giuseppa M. Cecilia

PSICOLOGA

ROMA

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 Giuseppa Maria Cecilia, Lo Giudice
Indirizzo
Telefono

E-mail gmclogiudice@tiscali.it
Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Gennaio a Giugno 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto “Campanella” Corviale - Roma

• Tipo di azienda o settore Progetto di educazione ambientale 

• Tipo di impiego Psicologo 

- Conoscenza del territorio
- Analisi del contesto 
- lavoro di rete; 

• Date (da – a) Dal 2011 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio di psicologia – Roma-Vizzini

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Psicologo libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

- Sostegno psicologico 
- Minori, famiglie, coppie
- approccio Sistemico- Relazionale  e Gruppo Analitico.

Da gennaio a settembre 2009
Istituto penitenziario “Bicocca”- Catania sez. minori
Psicologa

Progetti riabilitativi
- Sostegno psicologico 
- Minori, famiglie, coppie
- approccio Sistemico- Relazionale  e Gruppo Analitico.



• Date (da – a) Dal 1999 al 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comunità Terapeutica Assistita Sant’Antonio  S.r.l.”, 
C.da San Marco, 94015 Piazza Armerina (EN)

• Tipo di azienda o settore Società servizi convenzionata S.S.N. - Sanità 
• Tipo di impiego Psicologo 

- Sostegno psicologico alle famiglie ed agli utenti con patologia psichiatrica, 
- formazione degli operatori: organizzatrice eventi ECM, 
- lavoro di rete; 
- approccio Sistemico- Relazionale  e Gruppo Analitico.
- organizzazione manifestazioni nazionali:es. Giochi senza Pensieri. 
- sostegno psicologico ai pazienti detenuti, 
- Equipe multidisciplinari.

• Date (da – a) Da 09/2007 a 09/2009 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Caltagirone 
Ente capofila del Piano di Zona per il Distretto sanitario 13

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Settore servizi sociali 
• Tipo di impiego Psicologo 

Principali mansioni e responsabilità - Sostegno psicologico alle famiglie con minori in condizioni di disagio, 
- lavoro di rete con i servizi sociali dei nove Comuni del Distretto; 
- approccio Sistemico- Relazionale;
- conduzione gruppi di sostegno. 

• Date (da – a) Dal  2004 al 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Presidente della cooperativa sociale “Giovani in movimento” ONLUS
C.da San Marco , 94015 Piazza Armerina (EN)

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa mista 
• Tipo di impiego Psicologo – Presidente della cooperativa, gestione del personale dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e supervisione progetti di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati :
- produzione di manufatti artigianali
- giardinaggio: incarico presso la Villa Romana del Casale .

• Date (da – a) Dal 2007 al 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASP 4 Enna 
Servizio per le Tossicodipendenze

• Tipo di azienda o settore S.S.N. - Sanità 
• Tipo di impiego Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità - Referente per progetto immigrazione
- sostegno psicologico, 
- formazione degli operatori, 
- lavoro di rete; 
- approccio Sistemico- Relazionale.

• Date (da – a) Dal 1999 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro di terapia relazionale
Catania, Piazza Armerina, Vizzini

• Tipo di azienda o settore Libera professione Psicologo
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• Tipo di impiego Psicologo

• Principali mansioni e responsabilità Colloqui individuali e familiari

• Date (da – a) dal 2001 al 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale Narciso, Grammichele (CT)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Psicologo Responsabile del Centro di Mediazione Familiare 

(L. 285/97) per i Comuni di Grammichele, Vizzini, Mazzarrone e Licodia Eubea

• Principali mansioni e responsabilità - Redazione del progetto di formazione; 

- centro di ascolto, mediazione familiare e di coppia;  

- costruzione della rete di partenariato sociale;

• Date (da – a) Dal 1998 al 2002 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia Regionale di Catania – Movimento Cittadinanzattiva TDM 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Contratto di assunzione: Psicologo Responsabile del Distretto di Caltagirone e Palagonia 

(Progetto sulla Tutela dei Minori affetti da malattie croniche - L.285/97)

• Principali mansioni e responsabilità - Costruzione della rete di partenariato sociale;

- sostegno ai minori ed alle famiglie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1999 al 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
C.T.R. di Catania

Corso di Specializzazione (in Terapia Familiare e Relazionale 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

- Psicologia Clinica

- Terapia familiare

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 1991 - 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea in Psicologia
Titolo della tesi: “L’educazione ambientale nella scuola: progetto di un intervento” 
(Cattedra di Psicologia di Comunità, Prof. Miretta Prezza)

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia

• Date (da – a) 1985 – 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Ginnasio Statale “B. Secusio” – Caltagirone – Sezione di Vizzini

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

- Conduzione di gruppi

- Lavorare in team

- Public speaking

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

- Coordinamento risorse umane impiegate in progetti

- Gestione risorse finanziarie di progetto

- Problem solving

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Sistemi operativi: -  MS Win 95-98-2K-Me-XP.

- Software: Conoscenza avanzata  dei programmi: word, excel, outlook, outlook express 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

- Fotografia

- Video grafica e computer grafica

PATENTE O PATENTI Patente di guida Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscrizione ad albi professionali
- Albo degli Psicologi del Lazio                                     dal  1999 ad oggi

Altre esperienze lavorative
Principali progetti realizzati come Consulente – Formatore             dal 1999 ad oggi:
COMUNE DI CALTAGIRONE, Assessorato Politiche Ambientali

Ideazione e Redazione di materiale didattico, n° 5 quaderni di Ed. Ambientale per i docenti (Progetto Zeffiro)
R.N.O. “MONTE CAPODARSO E VALLE DELL’IMERA MERIDIONALE”
Redazione del progetto di Agenda 21 Locale, per la creazione di un Forum sulle tematiche ambientali 
LICEO PSICOPEDAGOGICO “G. GENTILE” - Vizzini 

Docente  di psicologia generale. Incarico annuale.

SCUOLA MEDIA “G. VERGA” -  Vizzini 
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Consulente, progettazione e coordinamento di moduli formativo - educativi di educazione ambientale I

I.T.G. “ETTORE MAJORANA” - Gela
Responsabile  selezione  e  formazione,  corso  di  formazione  per  "Tecnico  per  il  recupero  ed  il  restauro
edilizio”. Docente, moduli di Orientamento, Psicologia del Lavoro e Comunicazione (80 ore)
COOPERATIVA “LA CITTÀ DEL SOLE” - Catania
Docente, corso di formazione “Operatori Sociali”, modulo di psicologia dei soggetti a rischio (50 ore)
COOPERATIVA A.S.S. S.C. A R.L. - Buccheri 
Docente, corso di formazione per l’aggiornamento del personale dipendente impiegato presso la Casa di
Riposo “Suor  Veronica Barone” di  Vizzini  ed altre  strutture  socio  assistenziali.  moduli  di  Psicologia  dei
soggetti svantaggiati, Psicologia dell’handicap e Comunicazione (100 ore)

SCUOLA MEDIA STATALE “A. NARBONE” -  Centro Territoriale di Formazione - Caltagirone
Docente, corso di formazione per Operatori Sociali, modulo di Psicologia dei soggetti in difficoltà (100 ore)
I.P.S.S. “M. QUATTRINO “, Piazza Armerina 
Docente, corso di formazione (F.S.E.) per Operatori Sociali, modulo di Psicologia dell’handicap (40 ore)
COMUNE DI RESUTTANO  
Progettazione di un centro di esperienza per l’educazione ambientale 
CONSORZIO ME.SO.GEO. - Palermo
Corso di formazione per “Operatori import -export”  
Docente nei moduli di Orientamento, Psicologia del Lavoro e Comunicazione (100 ore)
I.T.C.G. “CARLO MARIA CARAFA” - Mazzarino
Responsabile  selezione  e  formazione,  corso  di  formazione  per  "Promotori  e  Dirigenti  di  cooperative”.
Docente nei moduli di Orientamento, Psicologia del Lavoro e Comunicazione (80 ore)

Pubblicazioni 

I QUADERNI DI ZEFFIRO, Educazione. Ambientale per i docenti: 

1 - Conoscenza del territorio, 

2 - Conoscenza e tutela degli Animali, 

3 - Inquinamento urbano, 

4 - Risparmio energetico, 

5 - Rifiuti solidi urbani e Riciclaggio) - - 

Edizione  a cura del Comune di Caltagirone  - Assessorato Politiche Ambientali - 2000

IL GRANDE GRUPPO 

in “La Comunità terapeutica tra cura cultura” 

Edizione a cura della CTA Sant’Antono S.r.l., Caltagirone - 2001

Stage e tirocini 
C.N.R., Reparto di Psicopedagogia (Tutor:  Dott.. F. Tonucci)

Progetto A.N.D.R.E.A., IL NOSTRO MONDO, 
Fano La Città dei bambini.
E.N.E.A.- Casaccia, sez. AMB-CAT ((Tutor: Ing. A. Appi)

Stage e collaborazione  progetto – scuola
.A.U.S.L 3 Catania, (Consultorio Familiare, SerT, Salute Mentale, Servizio di Psicologia -Invalidi Civili)

Tirocinio post  lauream: colloqui, somministrazione di test, progetti scuola, ecc.



Prestazioni volontarie
Associazione Il Filo Dalla Torre - Roma. 

Corso di formazione teorico - pratico su soggetti autistici.. Metodo TEACCH.

Centro Terapeutico Riabilitativo “Cappuccini “di Vizzini 

Sostegno psicologico agli utenti, formazione degli operatori, lavoro di rete. Approccio Sistemico- Relazionale.

Cooperativa Sociale (B) “Giovani in Movimento”, Piazza Armerina 

Presidente, la Società è finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani con patologia psichiatrica.

Università degli Studi di Catania - Università degli Studi KORE di Enna - Facoltà di scienze della formazione.
Dipartimento di Psicologia 

Tutor di tirocini didattici esterni

Università degli Studi di Catania - Facoltà di scienze della formazione. Dipartimento di Psicologia, Enna. 

Relatore - La Comunità terapeutica: un modello di intervento

Partecipazione a seminari 
Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Psicologia, Università “La Sapienza”, Roma

Esperienze pratiche guidate su: 

Psicofisiologia clinica, Training autogeno, Postura e sguardo, Colloquio clinico, Metodo integrato (Gordon),
Sessuologia clinica, Il ruolo dello psicologo nelle carceri

Artemide S.r.l, Roma. 

Workshop su “Programmazione e valutazione” 

Centro di terapia Relazionale, Catania- Centro Studi di terapia familiare, Roma. 

Seminari  su:  Approccio  sistemico  alla  malattia  cronica,  La  violenza  nella  coppia  e  l’approccio
trigenerazionale,  La  terapia  familiare  dell’alcolista,  Narrazione  e  psicoterapia,  Il  costruttivismo  e
l’epistemologia sistemica, Il  ciclo vitale della coppia in terapia, La riabilitazione psicosociale, La violenza
nella coppia, I miti familiari, Il contributo di  Bateson alla terapia sistemico relazionale, L’uso delle metafore
nel  trattamento  dei  bambini  ,  Psicodiagnostica,  L’arte  in  anoressia,  La  schizofrenia,  Il  Trattamento
interdisciplinare delle anoressie, Tossicodipendenza nella coppia, Psicoterapia della famiglia, L’evoluzione
dell’approccio  narrativo,  Psicologia  generale,  Psicoterapia  della  famiglia,  Psicologia  dello  sviluppo,
Psicoterapia relazionale-sistemica. I gruppi multifamiliari, Progettare una conversazione terapeutica: tecnica
della progettazione dell’intervento degli operatori della salute mentale, 

CNR Istituto di Psicologia , Roma. 

Seminario di formazione:  La città dei bambini.

Progetto Horizon AIRONE, Caltagirone 

Seminario: Oltre la riabilitazione.

PKU COMETA, Catania. 

Le malattie metaboliche ereditarie.

USL 3, Catania. 
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Seminario:  La settimana della salute. Percorsi educativi.

AIRSAM, Roma. 

Quale società locale per la salute mentale?

Coop. Soc. Narciso, Caltagirone. 

Seminario:  Il volo dell’Airone.

USL 4, Enna. CTA  Sant’Antonio. 

Lavoro di rete e residenzialità, contiguità e continuità.

USL 5, Messina. 

Le strategie del cambiamento.

FENASCOP, Catania. 

Etnie, arti e terapie.

SIPO , Acireale (CT). VIII Convegno Nazionale  

L’Integrazione tra le cure mediche, trattamento farmacologico e Intervento psicologico in Oncologia.

Ord. Reg. Psicologi, Taormina (Me). 

Convegno di aggiornamento in Neuropsicologia clinica.

USL 4, Enna. CTA  Sant’Antonio. 

L’arte del prendersi cura II Ediz. La Comunità terapeutica nella Comunità locale.

USL 4, Enna. CTA  Sant’Antonio. 

L’arte del prendersi cura II Ediz. Interventi multimodali e psicoterapie nelle Istituzioni.

SIRP Sicilia, Leonforte (EN). 

Cura ed Integrazione, nuove prospettive nella riabilitazione psichica.

USL 4, Enna. CTA  Sant’Antonio 

L’arte del prendersi cura III Ediz. La cura dei casi gravi.

Periodi di permanenza all’estero
1991 (luglio-settembre)  - Soggiorno studio presso la St. John School di St. Catharines - Ontario -  Canada.



La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.

Giuseppa Maria Cecilia Lo Giudice


