
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

TOSCANO GABRIELLA• Nome
21/07/1974• Data di nascita

• Indirizzo istituzionale di posta elettronica
• Telefono istituzionale

• Fax
gabriella.toscano.546@psypec.it• PEC

ESPERIENZA LAVORATIVA

06/03/2017 - 31/10/2017• Date (da - a)
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale Università degli Studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente a contratto• Lavoro o posizione ricoperti
Insegnamento di Psicologia genrale presso CdL magistrale In Scienze infermieristiche ed ostetriche• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

06/03/2017 - 31/10/2017• Date (da - a)
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale Università degli Studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente a contratto• Lavoro o posizione ricoperti
Insegnamento di Psicologia genrale presso CdL magistrale In Scienze infermieristiche ed ostetriche• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

01/09/2016 - 15/09/2016• Date (da - a)
Terzo circolo didattico Paternò(CT) V. Lupo 131 Paternò (CT)• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Prestazione d¿opera intellettuale• Lavoro o posizione ricoperti

Esperto formatore presso
 Corso di Formazione per Collaboratori Scolastici per Assistenza ad alunni con disabilità

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

08/09/2015 - 30/06/2016• Date (da - a)

 S.E.U.S. 118 Regione Siciliana V. Villagarazia 46 Palerno
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente• Lavoro o posizione ricoperti

Docente nel Corso di formazione ¿La comunicazione in emergenza¿ rivolto agli operatori S.E.U.S. 118• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di azienda o settore

31/03/2015 - 31/10/2015• Date (da - a)
Dipartimento di Chirurgia -  Università degli Studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente• Lavoro o posizione ricoperti

Docente di Psicologia generale nel Corso di Laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di azienda o settore

08/05/2014 - 31/10/2014• Date (da - a)
Dipartimento di Chirurgia- Università degli Studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Docente a contratto• Lavoro o posizione ricoperti

Insegnamento del Corso di Psicologia Generale presso  II anno del  Corso di laurea specialistica in
Scienze infermieristiche ed ostetriche

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

17/03/2014 - 18/09/2014• Date (da - a)
C&B Coop. Soc. Via Sabotino 1C Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente• Lavoro o posizione ricoperti
Docente di Comunicazione nel Corso professionale  ¿Assistente all¿Infanzia¿• Principali mansioni e responsabilità
Formazione professionale• Tipo di azienda o settore

12/09/2014 - 12/09/2014• Date (da - a)
Dipartimento di Scienze politiche e sociali - Università degli Studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente• Lavoro o posizione ricoperti

 Docente di Psicologia dei gruppi e della leadership nel  Corso di aggiornamento INPS per insegnanti  ¿Il
Dirigente  per la scuola tra governance ed organizzazione¿

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

06/05/2013 - 31/10/2013• Date (da - a)
Dipartimento di Chirurgia- Università degli Studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente  contratto• Lavoro o posizione ricoperti
Insegnamento del Corso di Psicologia Generale  presso  II anno Corso di laurea specialistica in Scienze
infermieristiche ed ostetriche

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

19/11/2012 - 30/05/2013• Date (da - a)
Logos Soc. Cooperativa C. so Ho Chi Min 107 /a Comiso (RG)• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente• Lavoro o posizione ricoperti
Docente di Orientamento e bilancio delle competenze; Accoglienza; Customer care• Principali mansioni e responsabilità
Formazione professionale• Tipo di azienda o settore

22/11/2012 - 30/03/2013• Date (da - a)
C&B Coop. Soc. Via Sabotino 1C Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente• Lavoro o posizione ricoperti
Docente  di Psicologia Generale nel Corso professionale  ¿Assistente all¿Infanzia¿• Principali mansioni e responsabilità
Formazione professionale• Tipo di azienda o settore

02/04/2011 - 30/06/2011• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania -Cutgana
Via Terzora 8, 95027 San Gregorio di Catania

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Esperta esterna• Lavoro o posizione ricoperti
Psicologa Esperta esterna in Orientamento nel Progetto `Network per l¿inclusione sociale¿• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

15/07/2008 - 15/10/2008• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica
Viale A. Doria 6 , 95125 Catania

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Esperta esterna in Psicologia• Lavoro o posizione ricoperti

Esperta esterna in Psicologia nel Progetto di ricerca scientifica AIFA relativo alla ¿sorveglianza
epidemiologica per l¿ottimizzazione di terapie farmacologiche in psichiatria riguardo a trattamenti
antidepressivi e antipsicotici. L¿utilizzo dei farmaci per i disturbi d¿umore in Italia ¿

• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di azienda o settore

19/03/2008 - 23/03/2008• Date (da - a)
Istituto Tecnico Nautico Statale "G. Arezzo Della Targia"
Via Catania 25 , Siracusa

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Esperta esterna• Lavoro o posizione ricoperti
Docente di comunicazione nell¿ambito del Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.)
rivolto ad adulti con diploma di scuola media superiore "Tecnico superiore per l¿organizzazione e il
marketing del turismo integrato"

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

31/05/2004 - 30/06/2007• Date (da - a)
Consorzio ORO
Via Proserpina 14, 95100 Catania

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente• Lavoro o posizione ricoperti
Docenza nell¿ambito dell¿azione Formazione, nei seguenti corsi :
- Corso di formazione Animatori territoriali
- Percorso di integrazione ¿Insegnanti-genitori-alunni¿

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

07/09/2006 - 12/09/2006• Date (da - a)
Circolo Didattico ¿A.Diaz¿ Via Basile, 28 , 95100 Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Esperta esterna• Lavoro o posizione ricoperti
Docente di comunicazione nel Corso di aggiornamento sulla Comunicazione rivolto a insegnanti e
personale scolastico

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

24/11/2014 - 30/04/2005• Date (da - a)
Ist. Tecnico Industriale Statale G. Marconi
Via Vescovo Maurizio, 82 , Catania

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Esperto esterno• Lavoro o posizione ricoperti

Docente di Psicologia nel Progetto ¿Orientamento di genere e comunicazione¿ rivolto alle alunne• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di azienda o settore

17/12/2004 - 30/01/2005• Date (da - a)
I.T.A.S. ¿Luigi Einaudi¿
Via Grasso Finocchiaro, 92 , 95100 Catania

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Esperta esterna• Lavoro o posizione ricoperti
Docente di psicologia nel Progetto ¿Scopriamo le emozioni¿ (rivolto a docenti di scuola media inferiore e
superiore)

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

02/05/2004 - 31/10/2004• Date (da - a)
Coop. Sociale Fatebenefratelli
Via M. Sangiorgi, 6, Catania

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente
Coop. Sociale Fatebenefratelli
Via M. Sangiorgi, 6, Catania

• Lavoro o posizione ricoperti

Docente di Tecniche di animazione, comunicative e relazionali; Elementi di
psicologia nel Corso libero per ¿Assistente domiciliare anziani e disabili e dei servizi tutelari¿.

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

01/02/2002 - 30/06/2002• Date (da - a)
Associazione Centro Servizi per la Gioventù ¿Clan dei ragazzi¿
Via Ravanusa, 16 , 95037 S.G. La Punta (CT)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Consulente esterna• Lavoro o posizione ricoperti
Responsabile della fase della Ricerca conoscitiva sulle condizioni dell¿infanzia e dell¿adolescenza in
nove Comuni etnei nell'ambito del Progetto ¿Educazione alla Genitorialità (L..285/97).

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

02/05/2000 - 31/03/2001• Date (da - a)
Cooperativa Sociale Salus 83 socio sanitaria
Via Acireale 5 , Catania

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Psicologa e Docente coordinatrice• Lavoro o posizione ricoperti
Coordinatrice e docente di Cultura Generale (Elementi di Psicologia dello sviluppo; Elementi di
Educazione Civica, nel Corso libero per la formazione di Assistenti domiciliari ad anziani e portatori di
handicap - Autorizzato dall¿Assessorato del Lavoro della Previdenza Sociale della Formazione
Professionale e dell¿Emigrazione (Regione Sicilia)

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/06/2006 - 27/11/2010• Date (da - a)
Psicoterapeuta• Titolo o qualifica conseguita
Psicopatologia; relazione madre-bambino; psicologia generale; psicologia dell¿età evolutiva; relazioni
interpersonali; principali indirizzi psicoterapeutici; psicologia giuridica; laboratorio di psicodramma;
laboratorio di danzamovimentoterapia; laboratorio di comunicazione non verbale; laboratorio di
espressione corporea; laboratorio di cinema e letteratura; laboratorio sul sogno; counseling genitori;
sand-play therapy; interpretazione della fiaba; test di Luscher; test di Wartegg; supervisione casi clinici.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Livello nella classificazione nazionale
Istituto di Ortofonologia - Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia dell¿età evolutiva ad
indirizzo psicodinamico (decreto MIUR del 23.07.2001)
Roma

• Nome e tipo di istituto do istruzione o
formazione

02/01/2008 - 30/10/2010• Date (da - a)
Psicologo tirocinante• Titolo o qualifica conseguita
Valutazioni psicologiche. Stesura di reazioni psicodiagnostiche. Colloqui psicologici individuali e familiari.• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale

Centro di Riabilitazione medico socio psico-pedagogico ¿Villa Angela¿
Via Ravanusa, S. Giovanni La Punta

• Nome e tipo di istituto do istruzione o
formazione

01/09/2000 - 01/10/2001• Date (da - a)
Perfezionamento Universitario in Psicologia Giuridica e Forense• Titolo o qualifica conseguita

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Livello nella classificazione nazionale
Università degli Studi di Palermo ¿ Facoltà di Scienze della Formazione
Palermo

• Nome e tipo di istituto do istruzione o
formazione

09/09/1992 - 19/07/1999• Date (da - a)
Laurea in Psicologia con votazione 110/110 e lode
 (Corso di Laurea in Psicologia. indirizzo: Psicologia Clinica e di Comunità )

• Titolo o qualifica conseguita

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

vecchio ordinamento• Livello nella classificazione nazionale
Università degli Studi di Palermo ¿ Facoltà di Scienze della Formazione• Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
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ELENCO PUBBLICAZIONI:

2014 Pubblicazione nel Periodico telematico a carattere scientifico ¿Babele¿  n.21 giugno 2014
dell¿articolo ¿La fiaba come importante strumento di lavoro¿ (G. Toscano/E. Chicarella)

2013 Pubblicazione  nel Periodico telematico a carattere scientifico ¿Babele¿  n.17 gennaio 2013
dell¿articolo ¿La legenda di Edipo¿ (G. Toscano)

2010 Pubblicazione nel Volume (a cura di M. Di Renzo, F.Bianchi di Castlbianco) ¿Mille e un modo di
diventare adulti-Il limite come esperienza¿ (Edizioni Magi ¿Roma) dell¿articolo ¿La mafia tra i giovani¿
(autori: R. Bonforte; G. Toscano, A. Zappalà).

2007 Pubblicazione nel Giornale dell¿Ordine degli Psicologi della Sicilia ¿Psicologi & Psicologia in
Sicilia¿ n. 5 maggio 2007, dell¿articolo ¿Anima e Terra- Luoghi e scenari tra natura e cultura riflessioni
sul Convegno tenutosi a Catania il 13 Ottobre 2006¿ (Autori: Bonforte R., Toscano G. Mondo R.)

2004, Pubblicazione nel Giornale dell¿Ordine degli Psicologi della Sicilia ¿Psicologi &Psicologia in
Sicilia¿ Psicologi & Psicologia in Sicilia. Giornale dell¿Ordine degli Psicologi della Sicilia, anno VII ¿ n° 2
¿ Novembre 2004 dell¿articolo ¿Percorsi nella solitudine contemporanea¿ (Autori: Bonforte R., Toscano
G.)

 2003, Pubblicazione nel Volume ¿L¿Arco e la Freccia. Prospettive per una Genitorialità consapevole¿,
(a cura di Mondo R., Edizioni Magi ¿ Roma) dell¿articolo ¿Una ricerca conoscitiva sull¿infanzia e
l¿adolescenza in nove comuni etnei : La progettualità genitoriale¿ (Autori: Bruschetta S., Mondo R.,
Toscano G.)

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali

LINGUA MADRE

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
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RELATRICE PRESSO I SEGUENTI CONVEGNI /SEMINARI/GIORNATE DI STUDIO:

18 Febbraio 2014 relazione ¿La famiglia ricomposta: Nuovi ruoli, nuove relazioni¿ presso Comune di
Catania Biblioteca Livatino Accademia del Tempo.
 11 Dicembre 2013 relazione ¿Il significato  psicologico del dono¿ presso Associazione ex alunne
Istituto San Benedetto di Catania

13 Marzo 2013 relazione ¿Somnium in fabula¿ presso Associazione ex alunne     Istituto San Benedetto
di Catania

26 Maggio 2012 relatrice presso seminario ¿Edipo rivisitato¿ - ciclo di seminari ¿Mitologie della psiche¿
¿ organizzato a Catania dall¿Associazione culturale Crocevia e Istituto Mediterraneo di Psicologia
archetipica

 20 Giugno 2011 relatrice presso Associazione ex alunne Istituto San Benedetto di Catania ( titolo
relazione: Il tempo: momento dell¿uomo, momento di Dio.)

 7 febbraio 2011 relatrice presso Associazione ex alunne Istituto San Benedetto di Catania .(titolo
relazione: La famiglia ricomposta.)

 22 Gennaio 2011 video ¿L¿abbraccio di Ade¿ presentato durante il Seminario ¿L¿attrazione fatale di
Ade ovvero la prospettiva infera della psiche¿ organizzato dall¿Istituto mediterraneo di Psicologia
archetipica . Catania.
 19 marzo 2010 partecipazione alla sezione video del Convegno ¿L¿essenziale è invisibile agli occhi.
Riflessioni sulla Psicoterapia infantile¿(titolo video: Solitudine). Catania.

 9 ottobre 2010 relatrice durante il Convegno ¿Il limite come esperienza Adolescenza oggi¿ organizzato
dall¿Istituto di Ortofonologia di Roma (titolo relazione:La mafia tra i giovani). Roma.

24 aprile 2009 partecipazione alla sezione video del Convegno Campi energetici tra piche e materia
(titolo video: Una ricerca sulla qualità estetica dei luoghi di cura)Catania.

13 Ottobre 2006 Relatrice durante il Convegno ¿Anima e Terra- Luoghi e scenari tra natura e cultura ¿
(Titolo relazione: La qualità estetica dei luoghi di cura . Una ricerca territoriale con gli operatori della
salute). Catania.

 23 Aprile 2005, Relatrice durante il Convegno ¿Stress e tempo libero, Emozioni e reazioni¿,organizzato
dall¿Assessorato alla Cultura del Comune di Catania e dall ¿Assoc. Crocevia (titolo relazione: Tempo
libero in una comunità competente).

 7 maggio 2004, Relatrice durante il Convegno nazionale ¿Percorsi della solitudine contemporanea¿ ,
organizzato dall¿ Assoc. Crocevia di Catania, patrocinato dall¿Ordine degli Psicologi della Regione
Siciliana e dal Comune di Catania (Titolo relazione: La solitudine raccontata dai bambini:una ricerca nelle
città di Catania e Roma).

18-19-20 Giugno 2002, Relatrice durante il Corso di aggiornamento ¿Psicomotricità e crescita cognitiva¿
per gli insegnanti dell¿Istituto Comprensivo Statale di Via D¿Azeglio Massannunziata (Mascalucia ¿CT)

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
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Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Patenti e licenze, se pertinenti

ULTERIORI INFORMAZIONI

ELENCO PUBBLICAZIONI:

2014 Pubblicazione nel Periodico telematico a carattere scientifico ¿Babele¿  n.21 giugno 2014
dell¿articolo ¿La fiaba come importante strumento di lavoro¿ (G. Toscano/E. Chicarella)

2013 Pubblicazione  nel Periodico telematico a carattere scientifico ¿Babele¿  n.17 gennaio 2013
dell¿articolo ¿La legenda di Edipo¿ (G. Toscano)

2010 Pubblicazione nel Volume (a cura di M. Di Renzo, F.Bianchi di Castlbianco) ¿Mille e un modo di
diventare adulti-Il limite come esperienza¿ (Edizioni Magi ¿Roma) dell¿articolo ¿La mafia tra i giovani¿
(autori: R. Bonforte; G. Toscano, A. Zappalà).

2007 Pubblicazione nel Giornale dell¿Ordine degli Psicologi della Sicilia ¿Psicologi & Psicologia in
Sicilia¿ n. 5 maggio 2007, dell¿articolo ¿Anima e Terra- Luoghi e scenari tra natura e cultura riflessioni
sul Convegno tenutosi a Catania il 13 Ottobre 2006¿ (Autori: Bonforte R., Toscano G. Mondo R.)

2004, Pubblicazione nel Giornale dell¿Ordine degli Psicologi della Sicilia ¿Psicologi &Psicologia in
Sicilia¿ Psicologi & Psicologia in Sicilia. Giornale dell¿Ordine degli Psicologi della Sicilia, anno VII ¿ n° 2
¿ Novembre 2004 dell¿articolo ¿Percorsi nella solitudine contemporanea¿ (Autori: Bonforte R., Toscano
G.)

 2003, Pubblicazione nel Volume ¿L¿Arco e la Freccia. Prospettive per una Genitorialità consapevole¿,
(a cura di Mondo R., Edizioni Magi ¿ Roma) dell¿articolo ¿Una ricerca conoscitiva sull¿infanzia e
l¿adolescenza in nove comuni etnei : La progettualità genitoriale¿ (Autori: Bruschetta S., Mondo R.,
Toscano G.)

Ogni altra informazione pertinente, ad
esempio persone di riferimento, referenze

ecc.
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