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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  TINAGLIA SILVIA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 28/12/2018 ad oggi 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Architettura 

Dipendente a tempo indeterminato – categoria D Area amministrativa-gestionale 

Funzionario Responsabile dell’Unità Operativa Didattica. 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 15/09/2003 al 28/12/2018 

Università degli Studi di Palermo 

Centro Orientamento e Tutorato 

Contratti di collaborazione e di prestazione professionale 

Accoglienza presso lo sportello di orientamento di Ateneo e consulenza individuale agli studenti 

con somministrazione di test psicoattitudinali e stesura di profili di orientamento. 

 

Date (da – a) 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dall’08/03/2017 al 19/03/2018 

Dal 13/05/2013 al 12/05/2014 

Istituto Comprensivo Statale “Carini Calderone-Torretta” di Carini (PA) 

Istituto Scolastico Statale 

Incarico di Prestazione Professionale in qualità di “Esperto Operatore di orientamento senior” 

Progettazione, programmazione e gestione delle attività di Orientamento (240 ore e 240 ore) 

nell’ambito del “Progetto sperimentale per scuole medie inferiori, istituti professionali ed enti di 

formazione professionale per l’applicazione delle linee guida regionali per la realizzazione del 

sistema IeFP [...]”. - I e II ANNUALITÀ 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 10/09/2012 al 27/05/2013 

Dal 23/11/2011 al 1/10/2012 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento Studi Culturali Arti Storia Comunicazione 

Incarichi di Collaborazione 

Attività di Orientamento (50 ore e 50 ore) nell’ambito dei Master di II livello 

“Cultura e Comunicazione del Gusto” (I e II Edizione). 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 15/10/2012 al 26/03/2013 

A.T.S. tra Comune di Palermo e Università degli Studi di Palermo 

Servizio Polifunzionale di Orientamento e Formazione (S.P.O.F.I.S.) 

Incarico di collaborazione nell’ambito del progetto “Produrre Sociale x Fare Comunità” 

Consulenza e Assessment (200 ore) a soggetti con fragilità sociali. 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 19/04/2012 al 9/05/2012 

Istituto di Gestalt H.C.C. - Italy - Siracusa 

Istituto di Formazione Superiore 

Incarico di docenza 

Coordinamento e didattica (28 ore) del Modulo “Il processo di Counselling in azienda” presso i 

Corsi Regionali di Alta Formazione “Relazioni Umane in Azienda” svolti nella sede di Palermo. 

 

 Date (da – a)  Da maggio 2007 a dicembre 2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Domicilio personale a Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio privato 
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• Tipo di impiego  Attività libero-professionale come psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia individuale, di gruppo e familiare. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CESES di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la formazione continua in dimensione europea 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Modulo di “Modelli e tecniche di Orientamento” (50 ore) nell’ambito del Corso Regionale FSE 

2006 per “Addetto all’orientamento scolastico e formativo” con sede a Palermo. 

 

• Date (da – a)  Luglio e ottobre 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Italia Lavoro Sicilia S.p.A. – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione realizzazione di interventi per l’occupazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminari di “Cultura” (24 ore) nell’ambito del progetto “SPOIILS”, finalizzato alla formazione degli 

Operatori per i Servizi per l’Impiego. 

• Date (da – a)  Da gennaio 2006 a dicembre 2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Domicilio personale a Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio privato 

• Tipo di impiego  Attività professionale come psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e sostegno individuale, di coppia e familiare. 

 

• Date (da – a)  Da luglio a settembre 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Tecnico Statale per Geometri “F.Parlatore” – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico statale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Modulo di “Risoluzioni di problemi” (25 ore) nell’ambito del corso I.F.T.S. “Tecnico Superiore per 

il rilievo architettonico, la restituzione e la rappresentazione grafica”. 

 

• Date (da – a)  Da maggio a giugno 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Osservatorio locale sulla dispersione scolastica “Centro Storico” - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Statale per Geometri “F. Parlatore” e scuole del territorio“Centro Storico” 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera in qualità di “Esperto Psicologo - Orientatore” 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza orientativa (16 ore) nell’ambito del progetto “Orientamento in rete” dell’Osservatorio 

locale sulla dispersione scolastica “Centro Storico”. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Policlinico universitario “P. Giaccone” – Clinica Psichiatrica – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di psicoterapia e psicodiagnosi 

• Tipo di impiego  Tirocinio per la specializzazione in Psicoterapia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di psicoterapia con pazienti psichiatrici adulti, sotto la supervisione della Responsabile 

dott.ssa Concettina Taglieri. 

 

• Date (da – a)  Da settembre ad ottobre 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  “Sintesi” c/o Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Processi e dei Materiali - Università degli 

Studi di Palermo - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Formazione Università Impresa 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di orientamento (20 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi dei bisogni formativi dei partecipanti ai Master Universitari in 

“Gestione del Sistema Idraulico Ambientale Urbano” ed in “Materiali Compositi”. 

 

• Date (da – a)  Dal 27 maggio all’8 luglio 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arcidonna onlus – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “L’approccio sociologico e giuridico delle relazioni familiari” (15 ore) nell’ambito del 

Master in “Pari Opportunità” presso l’Università degli Studi di Palermo. 
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• Date (da – a)  Dal 14 gennaio al 30 giugno 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arcidonna onlus – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’organizzazione delle attività di sensibilizzazione alle “Pari Opportunità” nelle scuole 

(138 ore) nell’ambito del progetto EQUAL “Donne in progress: mainstreaming e empowerment”. 

 

• Date (da – a)  Dal 28/02/2002 al 06/10/2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Centro Servizi della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi della Presidenza di Facoltà universitaria 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione d’opera di tipo professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività a supporto del Servizio informazioni, Orientamento e Segreterie dei Corsi di studio. 

 

• Date (da – a)  Dal 28 ottobre al 29 novembre 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  I.P.S.I.A. “Medi” – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico statale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Moduli su “Conoscere gli altri, conoscere se stessi”, “Valutare per valutarsi”, “Comunicare” (30 

ore) nell’ambito del progetto P.O.N. Misura 7 Azione 7.2 “Interazione e Comunicazione: itinerario 

di apprendimento”. 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2001 a marzo 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arcidonna onlus – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività nazionali di ricerca sulla presenza e i ruoli femminili nei Patti 

Territoriali, nell’ambito del progetto “Una partnership di genere”, promosso da CGIL Sicilia. 

 

• Date (da – a)  Da maggio a settembre 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arcidonna onlus – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Incarichi professionali per docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “Sensibilizzazione alle Pari Opportunità” (30 ore) nei corsi organizzati nell’ambito del 

progetto POP “EU-Jobrotation: Metodo nuovo per lo sviluppo della qualità e dell’occupazione”. 

 

• Date (da – a) 

  

Dall’1/09/2000 al 30/06/2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arcidonna onlus – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del progetto “Donnaeuromediterranea”, finalizzato alla creazione di una rete per 

le Pari Opportunità nel Mediterraneo. 

 

• Date (da – a)  Da febbraio ad aprile 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arcidonna onlus – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Assessment (somministrazione di test psicoattitudinali e colloqui motivazionali) per la selezione 

e l’orientamento dei corsisti nell’ambito del progetto ADAPT “EU-JobRotation”, una strategia 

innovativa per lo sviluppo della qualità della forza lavoro e dell’occupazione, promosso dal 

consorzio A.S.I. di Palermo. 

 

• Date (da – a)  Dal 25/10/2000 al 31/12/2000 e dal 2/11/1999 al 20/10/2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arcidonna 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di “Orientamento” (70 ore e 360 ore) tramite contatti con scuole, università, istituti di 

formazione, etc. nell’ambito del progetto NOW “REDA – Donne Sicilia”. 

 

• Date (da – a)  Dall’1/02/2000 al 31/12/2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arcidonna – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento (88 ore) del progetto LEONARDO DA VINCI “Ione”, finalizzato all’inclusione 

sociale delle donne svantaggiate, promosso dalla “Fundaciòn Mujeres” (Madrid) 

 

• Date (da – a)  Dall’2/01/2000 al 30/07/2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arcidonna – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento (20 giornate) del progetto MEASURES TO ACHIEVE EQUALITY BETWEEN 

MEN AND WOMEN “Disseminazione Ricette in tutta Europa”, finalizzato alla diffusione delle 

“buone prassi” sulle Pari Opportunità. 

 

• Date (da – a)  Da aprile a maggio 2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Agenzia Formativa A.T.I. CUOA-CERISDI – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente per la formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Moduli su “Strategie per l’integrazione e l’individuazione dell’insegnamento; Pari Opportunità, 

uguaglianza e diversità nella personalizzazione degli apprendimenti, modelli di azione didattica 

ed organizzativa” (14 ore) nell’ambito del Progetto “Corsi di Formazione per il conferimento della 

qualifica dirigenziale ai Capi di Istituto delle Istituzioni Scolastiche”. 

 

• Date (da – a)  Dal 10/01/2000 all’1/03/2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arcidonna – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Gruppi di orientamento (8 giornate) e sportello (12 giornate) c/o il Comune di Partinico 

(PA), nell’ambito del progetto POM “Dall’emergenza al progetto: i percorsi di crescita della 

cittadinanza sociale nell’area di Partinico” (Convenzione tra Màthesis s.c.r.l. e Arcidonna). 

 

• Date (da – a)  Dall’1/12/1999 al 31/05/2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arcidonna – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al coordinamento (68 ore) e Segreteria (98 ore) nell’ambito del progetto LEONARDO 

DA VINCI “Invisible Youth Integration”, finalizzato all’integrazione sociale e lavorativa di giovani a 

rischio esclusione sociale, promosso dal “Plan Comunitario De Carabanchel Alto” (Madrid) 

 

• Date (da – a)  Dall’1/10/1999 al 30/06/2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Casa editrice “La Luna” – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’ambito del progetto “Operation Kvinnofrid International”, promosso dalla 

Contea di Stoccolma per la creazione di una Rete Europea contro la violenza domestica su 

donne e bambini. 

 

• Date (da – a)  Dall’1/09/1999 al 30/12/1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arcidonna – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Diffusione della ricerca e del metodo Job Rotation, nell’ambito del progetto ADAPT II 

“EU Job Rotation II”, una strategia innovativa per lo sviluppo della qualità della forza lavoro e 

dell’occupazione, promosso dal consorzio A.S.I. di Palermo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  7- 8 settembre 2012; 11 aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto   Seminario professionalizzante su “La valutazione dei Disturbi di Personalità in Adolescenza e 

nell’Età Giovanile” condotto dal Prof. Massimo Ammaniti, presso l’Istituto di Gestalt H.C.C. Italy – 

Sede di Palermo 

• Principali materie / abilità profess.  Conoscenza dello strumento IPOP-A, somministrazione e valutazione di interviste ad 

adolescenti di età compresa tra i 13 e i 21 anni. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (22 ore) e Competenza Professionale con criteri di Reliability per l’uso 

dell’“Intervista dei Processi Organizzativi della Personalità in Adolescenza IPOP-A” (Ammaniti, 

Fontana, Kernberg, Clarkin) 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2010 a dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto   “Corso quadriennale di Supervisore e Didatta di Psicoterapia della Gestalt” presso Istituto di 

Gestalt H.C.C.- Italy – Sede di Palermo 

• Principali materie/abilità profess.  Formazione alla didattica, supervisione, ricerca, tutorato, approfondimento teorico 

Qualifica conseguita  Didatta di Psicoterapia della Gestalt e Supervisore europeo 

 

• Date (da – a)  Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto   Istituto di Gestalt H.C.C. di Ragusa - sede di Siracusa 

• Principali materie / abilità profess.  La consulenza aziendale gestaltica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso teorico-esperienziale 

 

• Date (da – a)  Dal 14 dicembre 2001 al 30 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto   Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia presso l’Istituto di Gestalt H.C.C. di 

Ragusa - sede di Palermo 

• Principali materie / abilità profess.  Psicoterapia della Gestalt 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta della Gestalt 

• Livello classificazione nazionale  Specializzazione post-lauream con la votazione di 50/50. 

 

• Date (da – a)  Marzo - Novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto   Istituto di Gestalt H.C.C. di Ragusa – Sede di Palermo 

• Principali materie / abilità profess.  La Comunicazione Interpersonale ad orientamento Gestaltico 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso teorico-esperienziale, per un totale di 32 ore. 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità profess.  Corso di perfezionamento in “Psicologia dell’Orientamento e della Formazione” con esami 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello classificazione nazionale  Perfezionamento post-Lauream 

 

• Date (da – a)  Da novembre 1998 a novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto   Associazione Arcidonna - Palermo. 

• Principali materie / abilità profess.  Corso di Formazione Post-Lauream in “Esperta di Pari Opportunità” con stage presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ISFOL (Roma) ed esami finali 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualifica Professionale 

• Livello classificazione nazionale  Alta formazione professionale (1100 ore) ai sensi della Legge Regionale 27 del 1991. 

 

• Date (da – a)  Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto  Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità profess.  Attività di Psicologo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

• Livello classificazione nazionale  Professionista 

 

• Date (da – a)  Dal 15/09/1994 al 14/03/1995 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità profess.  Attività di Ricerca-Intervento nelle scuole sotto la supervisione della tutor prof.ssa A.M.Di Vita 

• Qualifica conseguita  Tirocinio post-lauream 
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• Date (da – a)  Dal 15/03/1994 al 14/09/1994 

• Nome e tipo di istituto  Servizio Territoriale di Tutela della Salute Mentale della USL 56 di Carini 

• Principali materie / abilità profess.  Affiancamento alle attività cliniche della tutor dott.ssa Gabriela Cinà 

• Qualifica conseguita  Tirocinio post-lauream 

 

• Date (da – a)  Dall’11/11/1988 all’ 1/12/1993 

• Nome e tipo di istituto  Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità profess.  Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (Tesi con ricerca sperimentale dal titolo: “L’identità 

del bambino immigrato” – Relatore Prof. Filippo Calamoneri) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia con la votazione di 110/110 

• Livello classificazione nazionale  Laurea Vecchio Ordinamento 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1983 a Luglio 1988 

• Nome e tipo di istituto  Liceo- Ginnasio “G. Meli” di Palermo 

• Principali materie / abilità profess.  Curriculum formativo classico tradizionale 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello classificazione nazionale   Istruzione secondaria di 2° grado 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

 INGLESE: 

Grade 7 GESE (Graded Examination in Spoken English) – B2.1 CEFR 

Certificato dal superamento dell’esame sostenuto presso il Centro Trinity College London 

John Milton Institute (35274) di Palermo in data 31/05/2016. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona capacità di utilizzo delle applicazioni Microsoft Office, certificata dal superamento dei 7 

Moduli dell’ECDL (European Computer Driving Licence) sostenuti presso il Test Center 

AVG_01 “John Milton” di Palermo: 

1.Concetti di base della IT (in data 27/01/2012), 

2.Uso del computer/Gestione file (in data 27/01/2012), 

3.Elaborazione testi (in data 27/01/2012), 

4.Foglio elettronico (in data 03/07/2012) 

5.Database (in data 03/07/2012) 

6.Presentazione (in data 27/01/2012), 

7.Reti informatiche – Internet (in data 27/01/2012). 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica Categoria “B” 

 


