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

INFORMAZIONI PERSONALI

MAUCERI MANUELA• Nome
15/10/1973• Data di nascita

• Indirizzo istituzionale di posta elettronica
• Telefono istituzionale

• Fax
• PEC

ESPERIENZA LAVORATIVA

20/01/2016 - 20/06/2016• Date (da - a)
Consorzio Ennese Universitario -Università degli Studi di Catania-• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tutor per l¿orientamento formativo e l¿ottimizzazione dello studio di: Psicologia Sociale, Giuridica, del
Lavoro, delle Organizzazioni, dei Gruppi Sociale, presso il Corso di Laurea Interfacoltà in ¿Scienze e
Tecniche Psicologiche¿, sede di Enna

• Lavoro o posizione ricoperti

Tutoring• Principali mansioni e responsabilità
Istruzione Universitaria• Tipo di azienda o settore

01/04/2015 - 31/07/2015• Date (da - a)
Università degli Stdi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Collaborazione allo svolgimento della ricerca inerente il progetto internazionale: ¿Improving digital skills
of European citizen seniors and disabled seniors: a work program¿ Cod.Prog.: 2013-1-ESI-GRU06-
73293-7

• Lavoro o posizione ricoperti

Ricercatore e formatore• Principali mansioni e responsabilità
Università• Tipo di azienda o settore

01/10/2014 - 31/03/2015• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Collaborazione allo svolgimento della ricerca inerente il progetto internazionale: ¿Improving digital skills
of European citizen seniors and disabled seniors: a work program¿ Cod.Prog.: 2013-1-ESI-GRU06-
73293-7

• Lavoro o posizione ricoperti

Ricercatore
Presentazione report finale, c/o Rettorato di Catania, 18-06-2015

• Principali mansioni e responsabilità

Università• Tipo di azienda o settore

01/03/2014 - 30/06/2014• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Collaborazione allo svolgimento della ricerca inerente il progetto internazionale: ¿Improving digital skills
of European citizen seniors and disabled seniors: a work program CUUP 2013-1-ESI-GRU06-73293-7¿

• Lavoro o posizione ricoperti

Ricercatore
Presentazione report di ricerca nei meeting internazionali previsti dal Progetto: Patrasso-Grecia- Febbraio
2014; Middelburg-Olanda- Maggio 2014.

• Principali mansioni e responsabilità

Università• Tipo di azienda o settore

01/01/2007 - 31/12/2010• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente di Psicologia delle Istituzioni, presso il Corso di Laurea di II livello in Psicologia• Lavoro o posizione ricoperti
Docenza• Principali mansioni e responsabilità
Università• Tipo di azienda o settore

01/05/2010 - 30/09/2010• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Collaborazione allo svolgimento della ricerca inerente il Progetto CLAIM ¿ Cittadini Lavoratori Immigrati-
finalizzato all¿integrazione sociale e all¿inserimento lavorativo degli immigrati

• Lavoro o posizione ricoperti

Ricercatore• Principali mansioni e responsabilità
Università• Tipo di azienda o settore

01/01/2009 - 31/12/2009• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente per n.1 laboratorio: Atteggiamenti pregiudiziali sulle dinamiche identitarie, presso il Corso di
Formazione per gli Insegnanti di Sostegno delle scuole medie inferiori e superiori (SISSIS)

• Lavoro o posizione ricoperti

Docenza• Principali mansioni e responsabilità
Università• Tipo di azienda o settore

01/01/2004 - 31/12/2009• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente per i laboratori di Comunicazione, dinamica di gruppo ed analisi organizzativo-istituzionale in
setting di piccolo gruppo, presso il Corso di Formazione per gli Insegnanti di Sostegno delle scuole medie
inferiori e superiori (SISSIS) (n.4 laboratori per ciascun A.A.)

• Lavoro o posizione ricoperti

Docenza• Principali mansioni e responsabilità
Università• Tipo di azienda o settore

01/01/2008 - 31/12/2008• Date (da - a)
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Consiglio dei Ministri- Sede Acireale (CT)• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tutor d¿aula al Corso d¿eccellenza ¿I poteri manageriali nella gestione delle PP.AA.¿, svoltosi presso la
sede distaccata di Acireale

• Lavoro o posizione ricoperti

Tutoring• Principali mansioni e responsabilità
Istruzione Superiore nella Pubblica Amministrazione• Tipo di azienda o settore

01/01/2006 - 31/12/2008• Date (da - a)
Università degli studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente di Psicologia delle Istituzioni, presso il Corso di Laurea di II livello in Scienze Pedagogiche• Lavoro o posizione ricoperti
Docenza• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

01/01/2004 - 31/12/2007• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente di Psicologia Sociale, presso il Corso di Laurea in ¿Formazione di Operatori Turistici¿ di Piazza
Armerina

• Lavoro o posizione ricoperti

Docenza• Principali mansioni e responsabilità
Università• Tipo di azienda o settore

01/06/2006 - 31/10/2006• Date (da - a)
Centro Studi Assistenza Recupero Disabili (CE.S.A.R.D. Mascali)• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Trainer di Dinamiche di gruppo, nell¿ambito del Corso F.S.E. ¿Riqualificazione personale educativo e
dirigenziale¿ (60 ore)

• Lavoro o posizione ricoperti

Training• Principali mansioni e responsabilità
Assistenza alla Persona• Tipo di azienda o settore

01/09/2003 - 28/02/2004• Date (da - a)
Casa di Reclusione di Augusta (SR), nell¿ambito del progetto nazionale ¿Pandora¿• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Supervisore del Gruppo di Osservazione e Trattamento (composto da 1 Vice-direttore, 3 Educatori, 2
Psicologi, 4 Assistenti Sociali, 1 Vice-sovrintendente della Polizia penitenziaria)

• Lavoro o posizione ricoperti

Supervisione• Principali mansioni e responsabilità
Ministero Grazia e Giustizia• Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2001 - 30/09/2002• Date (da - a)
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Master universitario di II livello: ¿Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane¿, valutazione finale: A• Titolo o qualifica conseguita
Risorse Umane, Psicologia delle Organizzazioni, Management• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
Master• Livello nella classificazione nazionale
Centro Orientamento e Formazione dell¿Università di Catania• Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

01/01/2003 - 14/04/1999• Date (da - a)
Laurea in Pedagogia, con voti 110/110 e la lode
Le risorse umane nelle organizzazioni: gestione e formazione.
Un contributo di ricerca sul campo

• Titolo o qualifica conseguita

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Laurea II livello• Livello nella classificazione nazionale
Università degli Studi di Catania• Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

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

certificati e diplomi ufficiali

ItalianoLINGUA MADRE

ALTRE LINGUE

Inglese• Lingua
buona• Capacità di scrittura
buona• Capacità di espressione orale

• Certificazione più alta conseguita

Spagnolo• Lingua
elementare• Capacità di scrittura
elementare• Capacità di espressione orale

• Certificazione più alta conseguita

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.

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

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
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Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Patenti e licenze, se pertinenti

ULTERIORI INFORMAZIONI

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

ecc.
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