FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANDOLINA Giuseppina

Indirizzo

2, Via C. Nigra - 90141, Palermo

Telefono

335 6048791

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giusandolina@libero.it
italiana
08 aprile 1970
Counselor Assocounseling, Livello Professional Counselor, iscr. n. A1431-2014. Ambito
di intervento: Benessere personale e relazionale, Educativo-scolastico. Specializzazione:
espressivo-artistico.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24 Febbraio 2014 a Luglio 2015
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo
Associazione di psicologi e counselor, Scuola di alta formazione professionale.
Corso di formazione in empowerment scolastico ed educazione socioaffettiva per
educatrici degli asili nido e della scuola materna del Comune di Palermo.
Tutor coordinatore e segreteria organizzativa.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2014 a Dicembre 2014
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2010 ad Dicembre 2014
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo

• Date (da – a)
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Associazione di psicologi e counselor, Scuola di alta formazione professionale.
Counselor professionista
Conduzione di colloqui di counseling con l’ausilio delle tecniche espressivo-artistiche.

Associazione di psicologi e counselor, Scuola di alta formazione professionale.
Segretaria di direzione con compiti di carattere organizzativo ed esecutivo.
Accoglienza e registrazione soci ; redigere corrispondenza e filtrare comunicazioni in ingresso e
in uscita; organizzazione e gestione dell’agenda dei professionisti; registrazione delle spese
sostenute dall’associazione e gestione del budget; archiviazione pratiche/documenti; stendere
verbali di riunioni; gestione scadenze e attività relative alla segreteria societaria; condurre
ricerche e predisporre presentazioni e altri documenti necessari alle riunioni, seminari,
workshops, conferenze; organizzazione eventi (seminari, workshop, laboratori); aggiornare sito,
pagina Facebook e App dell’associazione.
Gennaio 2011 a marzo 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2012 a maggio 2014
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18 Marzo 2014 a aprile 2014
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2013 a Marzo 2014
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre 2013 a Dicembre 2013
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo

• Principali mansioni e responsabilità

Associazione di psicologi e counselor, Scuola di alta formazione professionale.
Tirocinio formativo
Conduzione di colloqui di counseling con l’ausilio della mediazione artistica.

Associazione di psicologi e counselor, Scuola di alta formazione professionale.
Laboratorio “Imparare a studiare aumentando la creatività e l’intelligenza emotiva”.
Progettazione, analisi dei bisogni, co-conduzione (Intelligenza emotiva attraverso tecniche a
mediazione artistica, mappe concettuali)

Associazione di psicologi e counselor, Scuola di alta formazione professionale.
Laboratorio di espressione creativa e counseling a mediazione artistica.
Progettazione, Organizzazione, conduzione laboratorio. Counseling con ausilio della
mediazione artistica.

Associazione di psicologi e counselor, Scuola di alta formazione professionale.
Conduzione laboratorio “Il Club del Fai da te”, rivolto a ragazze dai 12 ai 13 anni.
Organizzazione, conduzione laboratorio attraverso attività manuali e creative (cucito, maglia…) e
Counseling con ausilio della mediazione artistica.

Associazione di psicologi e counselor, Scuola di alta formazione professionale.
Corso “L’Empowerment della leadership in ambito aziendale” condotto dalla dott.ssa
Angelica Vetrano e dal dott. Fabio Crapitti.
Responsabile accoglienza, tutor.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19 Giugno 2013
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Aprile 2013 ad Maggio 2013
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo

• Principali mansioni e responsabilità
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Associazione di psicologi e counselor, Scuola di alta formazione professionale
Seminario: “La risposta emotiva all’arte e alla bellezza”.
Relatore

Associazione, Scuola di alta formazione professionale
Laboratorio “Il Tempo del Benessere”. Percorso di rilassamento attraverso le tecniche di
riequilibrio mente-corpo e le tecniche a mediazione artistica.
Progettazione,organizzazione e conduzione. Esperto in relazione d’aiuto attraverso le tecniche a
mediazione artistica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2012 ad Maggio 2012
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo
Associazione, Scuola di alta formazione professionale
Laboratorio “Il Tempo del Benessere”. Percorso di rilassamento attraverso le tecniche di
riequilibrio mente-corpo e le tecniche a mediazione artistica.
Progettazione,organizzazione e conduzione. Esperto in relazione d’aiuto attraverso le tecniche a
mediazione artistica.
Da Ottobre 2011 a Gennaio 2012
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo
Associazione, Scuola di alta formazione professionale
Progetto “Stare bene insieme a scuola” –
Progettazione in ambito psico-sociale: Piano Infanzia e Adolescenza del Comune di Palermo
Ex legge 285/97, Comune di Palermo, Settore Servizi Socio-Assistenziali.
Progettazione: attività laboratoriali; obiettivi; metodologia; monitoraggio e valutazione.

Da Maggio 2011 a Giugno 2011
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo
Associazione, Scuola di alta formazione professionale
Progetto I.De.E. -Progettazione in ambito sociale: “ Avviso pubblico n.1 2011 per la
realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed
esclusione sociale”. Regione Siciliana - Assessorato Regionale della famiglia e delle politiche
sociali e del lavoro; Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro.
Progettazione delle modalità organizzative/operative ( Fasi: accoglienza, consulenza/formazione
orientativa, accompagnamento e sostegno al lavoro)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2011 a marzo 2011
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da marzo 2010 a giugno 2012
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Associazione, Scuola di alta formazione professionale
Corso “La Gestione dello stress nella professione di avvocato”
Responsabile accoglienza, tutor.

Associazione, Scuola di alta formazione professionale
Laboratorio “Attacchiamo bottone?”- Laboratorio sul cucito creativo e l’intelligenza
emotiva per bambine dai 5 ai 12 anni.
Ideazione, progettazione, organizzazione e conduzione.
Da marzo 2010 a maggio 2010
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Palermo
Associazione, Scuola di alta formazione professionale
Laboratorio ludico-ricreativo “Costruiamo la città”, per genitori e bambini dai 3 ai 12 anni,
all’interno degli incontri sulla genitorialità.
Ideazione, progettazione,organizzazione e conduzione.
Dal gennaio 2005 a dicembre 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Arch. Bonanno Agostino, Misilmeri
Studio di architettura
Collaboratrice part-time studio di architettura.
Architettura di interni: rilievo e progettazione degli interni. Progettazione degli arredi e degli
impianti di illuminazione. Progettazione di piccoli spazi verdi e giardini privati.

ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1993 al 2004
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 settembre 1993
Istituto statale d’arte di Messina

Progettazione architettonica, progettazione urbanistica, pianificazione territoriale.
28 esami del V.O. sostenuti

Disegno professionale moda, laboratorio professionale, storia della moda e del costume,
storia dell’arte, tecnologia dei materiali.
Diploma di maturità d’arte applicata, sezione disegno della moda e del costume

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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14 Dicembre 2013
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Scuola di alta formazione professionale,
Palermo - Master triennale in Counseling, accreditato da Assocounseling
Teorie e tecniche della comunicazione: la gestione degli aspetti verbali e non verbali nel
counseling. Rogers ed il modello Centrato sul Cliente. Ascolto attivo e la riformulazione. Stress e
burn-out. Il cervello: aspetti emotivi e cognitivi. Metodologia della gestalt e tecniche di intervento
.Il colloquio. I fattori transteorici di efficacia e successo: empatia e alleanza. Tecniche avanzate
di conduzione del colloquio individuale, di coppia e di gruppo. Modelli di sviluppo e stili di
attaccamento. La P.N.L. La gestione del gruppo nelle sue varie tappe evolutive. Le varie
tipologie di gruppo: auto-aiuto ed empowerment. Il counseling tra salutogenesi e patogenesi:
elementi di psicopatologia. Strumenti di intervento e sostegno nei momenti di cambiamento e
crisi: Migliorare la qualità della vita. Strumenti di valutazione e intervento dello stile emotivo e
cognitivo. Diario, metafore. Mente e corpo nella loro integrazione. La psico-neuro-endocrinoimmunologia e i disturbi psicosomatici.
Diploma di Counselor, Agevolatore nella relazione d’aiuto professionale (accreditato
Assocounseling).

Dal 16 Febbraio al 18 Febbraio 2018
Il Giardino delle Idee . Counseling espressivo artistico. Palermo
- “Immagine… Immaginazione: le arti visive per crescere con creatività” - Seminario Relatrice, Dott.ssa Liliana Minutoli
Tecniche espressivo-artistiche

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Attestato di frequenza: percorso formativo, teorico ed esperienziale di 20 ore.

Dal 6 Ottobre all’8 Ottobre 2017
E.Co. – Esperienza Counseling Onlus - Palermo
- “Corso di Base sul colloquio Motivazionale- Relatore, Dott. Valerio Quercia (MINT –
Motivational Interviewing Network of Trainer)
Colloquio motivazionale
Attestato partecipativo: percorso formativo, teorico ed esperienziale di 20 ore.

Dal 21 Ottobre al 23 Ottobre 2016
Il Giardino delle Idee . Counseling espressivo artistico. Palermo
- “La Differenza tra te e me” - Seminario - Relatori, Dott.ssa Liliana Minutoli, Dott. Valerio
Costa
Antropologia, Counseling e Tecniche espressivo-artistiche.
Attestato di frequenza: percorso formativo, teorico ed esperienziale di 25 ore.

15 Marzo 2014
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Scuola di alta formazione professionale,
Palermo - “ Il corpo e le emozioni: un viaggio per lo sviluppo delle nostre risorse interiori
e del benessere” -Workshop - Relatori: Dott.ssa A. Vetrano (Psicologo/psicoterapeuta),
Valentina Portelli (Operatore Shiatsu, operatore Tuina, Esperta in drenaggio connettivale),
Dott.ssa Tiziana Fornaciari (Psicologa, Danzamovimentoterapeuta DMT APID), Mariavittoria
Masi (Psicologa Psicoterapeuta).
PNEI, elementi di medicina tradizionale cinese, intelligenza emotiva, elementi di
danzamovimentoterapia.
Attestato di frequenza: percorso formativo, teorico ed esperienziale di 8 ore.
12 Gennaio 2014
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Scuola di alta formazione professionale,
Palermo – “ Materia e colore per (ri)conoscere e gestire l’ansia)” – Workshop teorico
esperienziale di Arteterapia tenuto dalla dott.ssa Salvatrice Granatelli, Psicologa Arteterapeuta
ArTea.
Arteterapia
Attestato di frequenza: percorso formativo, teorico ed esperienziale di 8 ore.
8 Giugno 2013
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Scuola di alta formazione professionale,
Palermo - “Se mi ami, non amarmi troppo.” Come sviluppare le proprie risorse
all’interno della coppia anche nei momenti di crisi -Workshop - Relatori: Dott.ssa A. Vetrano
(Psicologo/psicoterapeuta), Dott. R. Gaglio (psicologo/psicoterapeuta), dott.ssa Maria Grazia Di
Giorgi (ginecologa).
Intelligenza emotiva, ciclo di vita della coppia, neuroscienze.
Attestato di frequenza: percorso formativo, teorico ed esperienziale di 8 ore.
20-21 Ottobre 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Scuola di alta formazione professionale,
Palermo - “Affettività ed emotività nella relazione d’aiuto con l’età evolutiva”-Workshop
(all’interno del Master in Counseling) tenuto dalla prof.ssa Anna Putton (Università Sapienza,
Roma)
Educazione socio-affettiva; empowerment; comunicazione efficace; circle time.
Attestato di frequenza: percorso formativo, teorico ed esperienziale di 12 ore.
19-20 Maggio 2012
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Scuola di alta formazione professionale,
Palermo - “ I metodi e le tecniche di integrazione posturale” Workshop (all’interno del
Master in Counseling) tenuto dal prof. Carmine Piroli, Psicologo terapeuta Psicocorporeo
Integrazione posturale, energetica e cuore/pelvi.
Attestato di frequenza: percorso formativo, teorico ed esperienziale di 12 ore.
29 Gennaio 2012
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Scuola di alta formazione professionale,
Palermo - “Lavorare con le emozioni nella psicologia integrata. Esperienze e tecniche per
operatori socio-sanitari” - Workshop
Intelligenza emotiva
Attestato di frequenza: percorso formativo, teorico ed esperienziale di 8 ore.
16-17 Aprile 2011 e 19-20 Novembre 2011
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Scuola di alta formazione professionale,
Palermo - “La progettazione e la valutazione in ambito psicosociale e sanitario”-Workshop
(all’interno del Master in Counseling) tenuto dalla prof.ssa Miretta Prezza (Università Sapienza,
Roma)
Modelli di progettazione, Stesura di un progetto, approcci alla valutazione, criteri di valutazione,
monitoraggio e valutazione di processo, valutazione dei risultati.
Attestato di frequenza: percorso formativo, teorico ed esperienziale di 24 ore.

30 Ottobre 2010
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Scuola di alta formazione professionale,
Palermo - “Art counseling. La creatività: l’arte della soluzione nelle tecniche di
autosostegno.”- Workshop
Art counseling, intelligenza emotiva, empowerment.
Attestato di frequenza: percorso formativo, teorico ed esperienziale di 8 ore.
20-21 Marzo 2010
Accademia Palermitana di Psicologia Integrata, Scuola di alta formazione professionale,
Palermo – “Counseling energetico ed elementi di Training Autogeno di J. Schultz”Workshop (all’interno del Master in Counseling) tenuto da prof. PaoloGiovanni Monformoso,
Formatore in Bio-Field Medicine
Counseling energetico; Training Autogeno di J. Schultz
Attestato di frequenza: percorso formativo, teorico ed esperienziale di 12 ore.
1987-1988
Centro formazione professionale Comunità Braccianti, Palermo - Corso di formazione
professionale “Stilista”.
Disegno professionale moda, sviluppo tecnico dei modelli, cucito, disegno dei tessuti, marketing
della moda.
Stilista

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1985-1987
Centro formazione professionale Comunità Braccianti, Palermo – Corso di formazione
professionale per Figurinista modellista
Tecnica del figurino, sviluppo tecnico dei modelli, cucito.
Figurinista-modellista

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Italiano
Inglese e francese
Elementare
Elementare
Elementare
Capacità di gestire le relazioni, capacità di ascoltare e di interpretare le richieste degli altri,
empatia, comunicazione efficace, gestione delle emozioni, gestione dello stress. Diplomazia e
riservatezza. Capacità di lavorare in gruppo. Forte adattabilità e flessibilità.

Organizzazione ed efficienza. Spirito di iniziativa, autonomia,capacità di prendere decisioni,
funzioni di filtro nella gestione delle attività tra differenti livelli, attitudine al problem solving.
Capacità di analisi dei dati e situazioni complesse. Capacità di asserire e stabilire regole.

Sistemi Operativi: Windows 98, Windows 2000 PRO, Windows Me, Windows XP,Windows 7.
Programmi. Pacchetto Office: Word, Excel, Publisher, Power Point.
Reti Informatiche: Internet Explorer, Outlook Express.
Disegno dal vero, tecniche pittoriche e modellazione dell’argilla. Pittura su stoffa.
Cucito, ricamo, crochet, tessitura, riciclo creativo per la realizzazione di accessori moda e per la
casa. Fiber art.

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
PARTECIPAZIONE A MOSTRE

1997 - Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura - Dipartimento Città e
Territorio – A.S.L n° 6 Sicilia.
Titolo della mostra: “Le città dei matti”. Un tema di restauro architettonico e riqualificazione
urbana per il riuso del Manicomio Pietro Pisani di Palermo. (Presentazione delle proposte
d’intervento conservativo e del relativo plastico).

Il sottoscritto 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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Palermo, lì

In Fede
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