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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome Alessandra Patti 

Città  Palermo 

E-mail alessandrapatti@libero.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 21 Gennaio 1968 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data e luogo 
Titolo conseguito 

1986 - Palermo 
Maturità classica 

 
Data e luogo dal 1987 al 1993 - Palermo 

Istituto di istruzione e formazione conseguita Università degli studi di Palermo - Laurea in Scienze 

politiche. Indirizzo politico - sociale 

Tesi effettuata con il Prof.Salvatore Costantino - su “Mafia 

e Informazione” . Una ricerca qualitativa sull’influenza dei 

mezzi di comunicazione sull’opinione pubblica, in 

particolare sulla formazione della cultura antimafiosa e di 

una coscienza civile sul problema del racket delle 

estorsioni. La tesi ha ricevuto due borse di studio una delle 

quali conferita dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi 

Scalfaro 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Materie sociologiche (Teoriche e pratiche) 

Titolo conseguito Dottore in Scienze politiche 

Votazione finale 110/110 con Lode e menzione 

 
Data e luogo 2002 - Bari 

Istituto di istruzione e formazione conseguita Corso di aggiornamento “Il bilancio delle competenze 
nell’orientamento”  Tenuto  da  Leonardo Evangelista 

Presidente di ASSIPRO (Associazione Italiana professionisti 

Orientamento) 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Strutturazione e filosofia dei dispositivi di bilancio; il bilan 

de compétences francese; il bilancio orientativo:le fasi del 

bilancio, il dossier di bilancio; come condurre bilanci 

orientativi individuali e in piccoli gruppi 

 
Data e luogo dal 2003 al 2004 - Arezzo 

Istituto di istruzione e formazione conseguita Master Universitario biennale di I livello in 

Comunicazione e relazioni interpersonali presso 

l’Università degli Studi di Siena, polo di Arezzo – Direttore 

Prof. Enrico Cheli (80 CFU) 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

 

Titolo conseguito 

Votazione finale 

Comunicazione interpersonale, Mediazione dei conflitti, 

Facilitazione delle dinamiche di gruppo, Psicologia sociale, 

Psicologia di comunità. Progetto finale sulla promozione e 

diffusione della Responsabilità sociale in azienda 

attraverso il modello olistico. 

Counselor relazionale. Esperto in comunicazione e 

relazioni interpersonali nei contesti pubblici e privati 

70/70 
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Data e luogo 2006 - Teramo 
Istituto di istruzione e formazione conseguita Master Universitario annuale di II livello in sociologia 

clinica, Università degli studi di Teramo. Direttore 

Prof.Everardo Minardi 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Sociologia clinica. Mediazione sociale. Ricercazione. 

Socioterapia. Metodologia della ricerca sociale (60 CFU). 
Titolo conseguito Sociologo clinico 

 
Data e luogo da ottobre 2014 a maggio 2015 - Firenze 

Istituto di istruzione e formazione conseguita Associazione Mediamente, “Corso annuale di alta 

formazione per Conduttori di gruppi di parola”. 

Formazione effettuata in lingua francese con la docente 

Marie Simon (Lione, Francia). 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio I Gruppi di parola sono uno spazio per lo scambio e il 

sostegno rivolto a soggetti che stiano vivendo un momento 

di transizione familiare e/o personale. I gruppi di parola 

per la loro durata per la loro durata (non più di 4/5 incontri 

di gruppo) e per gli strumenti utilizzati rientra nell’ambito 

educativo/pedagogico. 
Titolo conseguito Conduttrice di Gruppi di Parola 

 
Data e luogo da dicembre 2014 a novembre 2016 - Roma 

Istituto di istruzione e formazione conseguita Siab, Società Italiana di Analisi Bioenergetica, 

“Corso biennale per Conduttori di classi di esercizi in 

bioenergetica”. 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio La classe di esercizi bioenergetici è una sequenza di esercizi 

ideata dallo psicoterapeuta Alxander Lowen fondatore 

dell’analisi bioenergetica. La classe è uno strumento di 

prevenzione della salute e di promozione del benessere. 

Titolo conseguito Conduttrice di classi di esercizi in bioenergetica 

 

Ulteriore formazione 
 

Marzo 2013, Palermo, Centro siciliano di terapia della 

famiglia, “La cura dei legami di attaccamento: dalla 

separazione alla ricomposizione familiare”, 30 ore 

Giugno 2013, Università di Arezzo, Convegno Nazionale 

ANCoRe sul Counseling: “Metodi olistici per la felicità e il 

benessere”, 15 ore 

Aprile 2014, Eco Onlus, Palermo, “I modi del Counseling: 

costruzione e implementazione di un servizio di 

Counseling”, 3 ore 
Maggio 2014, Eco Onlus, Palermo, “L’emozione della 

relazione e la comunicazione dell’emozione. Le Emozioni 

nei bambini”, 3 ore 
Maggio 2014, Pescara, Convegno Nazionale ANCoRe sul 

Counseling: “Gli strumenti del Counselor”, 10 ore 
Giugno 2015, Ostuni, VII Congresso Siab, “Trauma e 

resilienza. Il sentiero dell’analisi bioenergetica”, 24 ore 

Settembre 2015, Verona, Congresso Internazionale sul 

Counseling organizzato da IAC, International Association 

for Counseling, 60 ore 
Novembre 2015, Palermo, Centro milanese di terapia della 
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famiglia, Palermo, “ Il lavoro clinico con le famiglie 

ricomposte ”, 8 ore 
Novembre 2015, Palermo, AIF, Associazione Italiana 

Formatori, “Creatività e gioco nella formazione, Lego 

serious play”, 8 ore 
Marzo 2016, Roma, Convegno Nazionale ANCoRe sul 

Counseling: “Dal Buon-essere del Counselor al Ben-essere 

del Cliente”, 18 ore 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO SOCIALE, SOCIOLOGICO, COMUNICATIVO/RELAZIONALE E DI COUNSELING 

 
Data e luogo dal 2002 al 2006 - Palermo 

           Cooperativa Fenice Onlus, Palermo 

 Prestazioni consulenziali in qualità di consulente per 
l’inserimento al lavoro 

 2002 al 2006: Attività di orientamento al lavoro rivolto ad 

utenti del Drop In Service (centro a bassa soglia rivolto a 

tossicodipendenti). L’attività si è incentrata sulla 

facilitazione di percorsi di inclusione sociale per soggetti 

afferenti alla struttura attraverso progetti di 

accompagnamento adeguati al singolo e finalizzati al 

recupero delle abilità sociali e lavorative dell’utente. 

2003: Coordinamento di un gruppo di lavoro inter- 

istituzionale pubblico/privato per l’inserimento lavorativo 

di soggetti svantaggiati nella città di Palermo e nella sua 

provincia. 

Il gruppo formato da operatori della Cooperativa stessa, da 

operatori dell’Azienda USL di Palermo e operatori del 

Centro Servizio Sociale per adulti, ha inizialmente 

effettuato una formazione per acquisire un linguaggio ed 

una metodologia condivisa tra tutti gli operatori. 

La Formazione è stata effettuata da operatori del 

Consorzio CIS di Alba (CN) . Il gruppo si è poi riunito 

periodicamente per svolgere un lavoro di equipe sui casi o 

per la risoluzione di problematiche di volta in volta emerse. 
2004 – 2005: Responsabile dell’’attività di orientamento e 

addestramento al lavoro, all’interno del progetto 

“Contrasto alla droga e patto educativo”. L’attività, che ha 

avuto quale obiettivo prioritario un incremento del grado 

di occupabilità dell’utente al fine di facilitarne 

l’integrazione socio-lavorativa, ha previsto l’inserimento 

lavorativo di 14 minori inseriti nelle strutture penitenziarie 

ovvero sottoposti a misure cautelari alternative e 

sostitutive. Riconoscendo e valorizzando capacità, 

competenze e strumenti personali del soggetto e 

favorendo l’acquisizione di modelli attitudinali positivi si è 

incrementato il grado di autonomia sociale ed economica 

dello stesso. 

I minori, segnalati dai servizi in base a criteri che tenessero 

conto della motivazione all’ inserimento nel mondo del 

lavoro e dell’adesione ai programmi, sono stati avviati ad 
un percorso di orientamento individuale alla fine del quale 
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hanno usufruito di borse lavoro. L’attività svolta ha 

previsto inoltre il contatto con le aziende, i rapporti con i 

Servizi del Centro per la Giustizia Minorile, il 

coordinamento del lavoro dei tutor. 
 

Data e luogo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data e luogo 

  
 
 
 
    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data e luogo 

 

 
 
 

 
 

Data e luogo 

 

 

 

 

da giugno 2006 a settembre 2007 – Palermo 

Cooperativa Sociale Azzurra – Palermo 

Prestazioni consulenziali in qualità di consulente per 

l’inserimento al lavoro 

Consulente per l’orientamento al lavoro all’interno del 

Corso “IKON le professioni del cinema” finanziato dal 

Fondo sociale europeo e rivolto, in parte, a soggetti 

provenienti dall’area del disagio sociale. Il programma di 

orientamento è stato articolato attraverso un percorso di 

bilancio delle competenze, moduli formativi su tematiche 

comunicativo/relazionali e facilitazione delle dinamiche 

di gruppo. 

 
da luglio a dicembre 2006, Palermo 

Cattedra di Sociologia giuridica, della devianza e del 

Mutamento sociale - Università degli studi di Palermo – 

Facoltà di Scienze politiche 

Collaboratore esterno – Sociologo 

Partecipando alle ricerche sotto indicate attraverso 

attività di definizione dell’osservazione, della 

rilevazione dei dati utili e dell’analisi ed elaborazione dei 

risultati. 

 Percezione della legalità e violenza ed efficacia 

delle politiche di formazione alla legalità” tra gli 

studenti delle scuole medie palermitane, svolta 

in collaborazione con il MIUR e l’Università degli 

studi di Bologna; 

 “Processi di vittimizzazione e programmi di 

sostegno alle vittime del racket e della mafia in 

Sicilia”, Progetto PRIN (Programma di Ricerca di 

Interesse Nazionale ); 

 
2007 Palermo 

Eureka Società Cooperativa 

Collaborazione occasionale in qualità di esperto in 

comunicazione e relazioni interpersonali 

Docente in tecniche di comunicazione all’interno di corsi 

di Formazione professionale per un totale di 30h 

 
da gennaio 2007 a gennaio 2009 - Palermo 

Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo 

Collaboratore esterno - Sociologo 

Cura l’ideazione e la conduzione di un ciclo di incontri di 

approfondimento per ragazzi delle scuole media 

superiori, legati alla stagione artistica del Teatro 

Massimo di Palermo, con lo scopo di avvicinare i ragazzi 

al mondo del teatro e della lirica. L’attività è stata svolta 

per due stagioni artistiche: 2006/2007 e 2008. 
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Data e luogo  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data e Luogo  

 

 
 

 
 

Data e luogo  

 

 
 

Il primo ciclo di incontri dal titolo “La donna l’altra metà 

del cielo” è stato incentrato su tematiche femminili. 

Il secondo ciclo di incontri ha avuto per oggetto e titolo 

“Trasgressione e redenzione”. 

 
dal 24 marzo 2012 ad oggi – Palermo, Sicilia, Italia 

ANCoRe, Associazione Nazionale Counselor Relazionali 

Segretario Nazionale e Referente regionale per Sicilia, 

Calabria e Sardegna (attività svolta a titolo gratuito) 

L’attività è stata articolata nel modo seguente: 

 Gestione della Segreteria di ANCoRe 

 Attività di Front office rivolta a Soci e utenti 

interessati alle attività dell’associazione 

 Attività di marketing delle attività 

dell’associazione e del Counseling sul territorio 

nazionale e siciliano 

 Redazione e Gestione della comunicazioni 

esterne dell’Associazione 

 Co-ideaizone, Co-progettazione e 

aggiornamento continuo del sito internet 

dell’associazione, della pagina Facebook, del 

materiale promo pubblicitario 

Convegni Nazionali ANCoRe sul Counseling 

Co-ideato, co-progettato, co - organizzato e co-gestito 

dei tre Convegni tenuti da ANCoRe negli anni 2013, 2014, 

2016 che si elencano a seguire: 

 “Metodi olistici per la felicità e il benessere” 8/9 

giugno Arezzo presso il polo di Arezzo 

dell’Università di Siena; 

 “Gli strumenti del Counselor” 30/31 Maggio 

2014 Pescara 

 “Dal Buon-essere del Counselor al Ben-essere 

del Cliente” 5/6 marzo 2016 Roma 

Attività di d’aula svolta per conto di ANCoRe 

Lezioni sul codice deontologico di ANCoRe presso le 

Scuole che abbiano il riconoscimento del percorso 

triennale in Counseling, per un totale di 24 h. 

 
dal 2013 ad oggi - Palermo 

Attività occasionale in qualità di Counselor 

Professional 

Incontri di counseling individuale, di gruppo, di coppia. 
 

 
da settembre 2014 ad oggi – Palermo 

E.Co. Esperienza Counseling Onlus 

Attività occasionale in qualità di Counselor 

Professional 

Ideatrice e Referente di un progetto per la diffusione e 

promozione dell’Auto mutuo aiuto. L’attività è stata 

svolta in equipe formata da Counselor 

L’attività è stata articolata nel modo seguente: 

 Progettazione e attivazione di un gruppo di auto 
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Data e luogo  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data e luogo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Data e luogo  

 

mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto attivato 

ad ottobre 2014 e ancora oggi operativo. Il 

gruppo è facilitato da una Counselor 

professional. 

 Mappatura, creazione e facilitazione di un 

gruppo di intervisione regionale formato da 

facilitatori dell’auto mutuo aiuto. 

 Organizzazione e co-conduzione di open day 

sull’auto mutuo aiuto 

 Co-Ideazione, co-Progettazione e co-conduzione 

di una formazione per facilitatori di gruppi AMA. 

La formazione è stata calendarizzata nel corso 

del 2016 ed ha ottenuto il patrocinio dell’ordine 

degli assistenti sociali. 

 
dal 2015 ad oggi – Palermo 

E.Co. Esperienza Counseling Onlus 

Vicepresidente (attività svolta a titolo gratuito) 

Attività occasionale in qualità di Counselor 

Professional 

L’attività è stata articolata nel modo seguente: 

 Attività di marketing delle attività dell’associazione 

 Redazione e Gestione della comunicazioni esterne 

dell’Associazione 

 Progettazione di interventi e attività di Counseling 

sul territorio 

 
da maggio 2015 ad oggi - Palermo 

Attività occasionale in qualità di Counselor 

Professional e Conduttrice di Gruppi di parola 

Il gruppo di parola per figli di genitori separati è un 

dispositivo rivolto al target indicato, nel quale i bambini 

possono “mettere parole possibili su argomenti difficili”, 

attraverso un percorso strutturato e guidato, 

condividendo l’esperienza con il gruppo di pari. 

L’intervento rientra nell’ambito educativo/pedagogico. 

L’attività è stata articolata nel modo seguente: 

 Progettazione di un gruppo di parola per figli di 

genitori separati 

 Incontri di presentazione con famiglie, insegnanti e 

soggetti interessati a vario titolo 

 Contatto con i servizi sociali e con i professionisti che 

possono effettuare l’invio di bambini e/o di famiglie 

in cui sia presente la rottura dei legami familiari 

 Incontri individuali con bambini e genitori, e di 

gruppo con le famiglie interessate alle transizioni 

familiari. 

 
da ottobre 2015 ad oggi – Palermo 

Attività occasionale in qualità di Counselor 

Professional 

Atelier di parola. Gli atelier sono dispositivi in cui l'attività 
è  da  intendersi  come   un   pre-testo   per   favorire 
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Data e luogo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Data e luogo 

 

l'espressione, in parola e/o in altre forme di 

simbolizzazione, di bisogni, preoccupazioni, desideri, 

enigmi, questioni. 

L’attività è stata articolata nel modo seguente: 

 Progettazione degli atelier 

 Incontri di presentazione con famiglie, insegnanti e 

soggetti interessati a vario titolo 

 Realizzazione degli atelier di parola presso una 

ludoteca 

 Incontri di counseling con genitori 

 L’attività è stata svolta in collaborazione con una 

psicoterapeuta 

 

 
da ottobre 2015 ad oggi – Palermo 

Attività occasionale in qualità di Counselor 

Professional 

Spazio di Ascolto e Orientamento “Famiglie in Crescita” 

Lo Spazio si propone di offrire alle famiglie del territorio un 

luogo di confronto, orientamento e accompagnamento 

nelle situazioni percepite come critiche proprio su 

tematiche quali: genitorialità, dinamiche di coppia, 

transizioni familiari, difficoltà nelle relazioni all’interno 

della famiglia. 

L’attività è stata articolata nel modo seguente: 

 Progettazione e promozione dello spazio 

 Incontri di presentazione con famiglie, insegnanti e 

soggetti interessati a vario titolo 

 Attivazione dello spazio presso una scuola materna e 

presso un ambulatorio medico 

 Incontri di counseling individuali e di gruppo 

 L’attività è stata svolta in collaborazione con una 

Counselor 

 

 
da ottobre 2015 a maggio 2016 - Palermo 

Attività occasionale in qualità di Counselor 

Professional 

Sportello di School Counseling presso Istituto Tecnico 

Commerciale Pareto di Palermo 

Lo Sportello di SchoolCounseling si è concretizzato in 

interventi nelle classi indicate dalla dirigenza scolastica, 

uno spazio dedicato ai colloqui individuali, uno spazio per 

il confronto con gli insegnanti e referenti di classe sulle 

situazioni specifiche, incontri ex ante e in itinere con la 

dirigenza scolastica, sia in fase di progettazione che di 

realizzazione dell’intervento. 

Ogni azione è stata svolta in accordo con quanto 

segnalato dalla dirigenza o dal corpo docente e in base ai 

bisogni emersi nel corso dell’anno e riferibili a situazioni 

scolastiche o comunicativo/relazionali. 

L’attività è stata svolta in collaborazione con una 
Counselor 
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Italiano 

Inglese discreta conoscenza scritta e parlata 

Francese discreta conoscenza parlata 

Spagnolo discreta conoscenza parlata 

 
 

 
Ottima Conoscenza di: Windows, Pacchetto Office, Powerpoint, 

Pubblisher, Internet Explorer, Ideazione e Gestione di pagine 

Facebook 

 
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,la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Palermo 2 Dicembre 2016 Alessandra Patti 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 




