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

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Valeria Balistreri 

Indirizzo studio  Via Lampedusa, 23  - 90133 Palermo (PA) 

Telefono  +39 3480113052 

E-mail  valeria.balistreri@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita 

 

 

 Palermo, 06/09/1966 

                  

           RECENTI   ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

• Data  Settembre 2106 in corso 

• Attività  Coordinatrice “Spazio /6” (Nido e scuola d’Infanzia) - via delle Croci, Palermo 

• Datore di Lavoro  Soc. Coop. Sociale Pueri 

• Mansioni 

 

 

 Coordinatrice operatori - Counselor 

• Data  Settembre/ottobre 2016 

• Attività  Corso di formazione “CAPIRE CAPIRSI: PER UN METODO NELLA 

COMUNICAZIONE: percorso formativo alle abilità comunicative di base”. 

Destinatari: personale docente e personale educativo I.C.S. “Educandato Maria 

Adelaide” - Corso Calatafimi - Palermo 

• Mansioni 

 

 

 Formatrice 

• Data  Novembre 2015/febbraio 2016 

• Attività  Membro commissione organizzativa Convegno Nazionale Assocounseling (Ass. 

Nazionale di Categoria - Milano 18/19/20 Marzo 2016) 

• Mansioni  Selezione proposte di contributi per speech e ws 

   

• Data  Novembre 2015 marzo 2016 

• Luogo  Istituto Tecnico Economico “V.Pareto” - via Brigata Verona, Palermo 

• Attività  Attivazione e co-conduzione “Sportello di School Counseling” 

• Mansioni 

 

 

 

 Gestione di sportello di counseling e di attività all’interno delle classi dirette al 

miglioramento delle componenti comunicativo-relazionali tra i soggetti coinvolti nel 

processo educativo. 

• Data  Giugno 2015 

• Luogo  I.C.S. “Rita Levi Montalcini “- Palermo 

• Attività  “Scuola che stress !” - Progetto informazione/prevenzione stress lavoro 

correlato rivolto insegnanti scuola primaria e secondaria di primo grado 

• Mansioni  Conduzione moduli formativi ed esperienziali 
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• Data  11 dicembre 2014 settembre 2015 

• Luogo   

• Attività  Colap - Comitato Nazionale Libere Associazioni Professionali  

• Mansioni 

 

 

 Coordinatore Colap Sicilia 

• Data  Novembre/dicembre 2014 

• Luogo  Istituto S. Lucia - via P.Pe di Belmonte 110 - Palermo 

• Attività  Progetto “Arca: spazio di informazione e sostegno per genitori e famiglie” 

• Mansioni 

 

 

 Co-conduttrice gruppi di informazione gruppi per genitori su tematiche educative 

• Data  Novembre 2014 gennaio 2015  

• Luogo  I.C.S. “Rita Levi Montalcini” - Palermo 

• Attività  Progetto “Crescere attraverso i libri” - rivolto alle insegnanti della scuola di 

infanzia per una “didattica delle emozioni” attraverso l’uso di libri per 

l’infanzia 

• Mansioni 

 

 Conduttrice di work-session all’interno delle classi di scuola d’infanzia nei diversi 

plessi dell’Istituto Comprensivo e successiva osservazione e supervisione 

dell’attività condotta dalle singole insegnanti. 

   

 

• Data  9 settembre 2014 - h.9,00/12,00 

• Luogo  Ist. Comprensivo Statale “L.Sciascia” - Palermo 

• Attività  Attività di formazione rivolta ad insegnanti “classi ponte” scuola Infanzia e 

Primaria, dal titolo “La costruzione delle relazioni all’interno del gruppo 

classe”  

• Mansioni  Didatta 

 

 

• Data  4 e 8 settembre 2014 - h. 8,30/11,30 

• Luogo   Ist. Comprensivo Statale “Borgo Nuovo I” Palermo 

• Attività  Attività di presentazione progetto “Crescere con emozione” e formazione 

insegnanti scuola dell’Infanzia” 

• Mansioni 

 

 

 Didatta/Esperta in co-conduzione con collega psicologa 

• Data  21 giugno 2014 - h. 9,00/18,00 

• Luogo  Centro Siciliano Terapia della Famiglia - Scuola di Counseling 

• Attività  Modulo formativo: “Fare counseling: aspetti deontologici della professione” 

• Mansioni 

 

 

 Didatta 

• Data  Marzo/Giugno 2014 

• Luogo  Istituto Comprensivo “Borgo Nuovo I” - Palermo 

• Attività  Attività di counseling in gruppo e sportello di ascolto rivolto agli allievi della 

scuola secondaria di primo grado all’interno del progetto “SBULLO-NATI” - n. 

prot. 2538/B32 

• Mansioni  Esperta Counseling 
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• Data  Da Aprile 2014 (in corso) 

• Attività  Counseling (Consigliera) 

• Mansioni  Membro del Consiglio Nazionale di Presidenza ASSOCOUNSELING - Ass. 

Nazionale di Categoria 

 

• Data  Settembre 2013/Luglio 2014   

• Luogo  Cooperativa Pueri - Strutture Nido “Kalos”, via XX Settembre;  

“I Bimbi Piccoli” , via Ariosto - Palermo 

• Attività  Progetto “IL TEMPO DEI BIMBI” - Cofinanziato da FONDAZIONE PER IL 

SUD  e UNICREDIT FOUNDATION. 

• Mansioni 

 

 

 

 

 COUNSELOR conduttrice gruppi per genitori a sostegno della genitorialità; 

conduttrice spazio di ascolto per coppie o singoli genitori 

Presente nelle strutture min. una volta a settimana per tre ore  

• Data  Marzo 2013, in corso 

• Luogo  PALERMO - Istituto Capofila ITI VITTORIO EMANUELE III 

via Duca della Verdura 48  

• Attività  Membro del gruppo di direzione e di coordinamento progetto PON 

“EDUCATA-MENTE” -  Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari 

opportunità e l'inclusione sociale" 

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi 

innovativi" 

• Mansioni 

 

 

 

 Partecipazione in qualità di referente di uno dei partner di rete, alla stesura del 

progetto, alla calanderizzazione, alla selezione degli esperti esterni, alla 

pubblicizzazione dell’intervento e al coordinamento delle attività 

 

 

• Data 

• Luogo 

• Mansioni 

 Palermo, maggio 2013 

Ass. E.Co. - Esperienza Counseling Onlus 

Ideatore e coordinatore didattico attività di aggiornamento professionale 

Coordinatore corso di aggiornamento: “ATTACCARSI PER COMUNICARE: 

LA MISURA DEL PROPRIO STILE PROFESSIONALE ALLA LUCE 

DELLA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO” 

 

 

• Data  Da Settembre 2012 a marzo 2013 

• Luogo  Liceo Scientifico Statale “Cannizzaro” – via Arimodi - Palermo 

• Attività  Progetto: “BENESSERE A SCUOLA” - Destinato al miglioramento delle 

relazioni e della comunicazione all’interno della scuola 

• Mansioni  Counselor e facilitatore all’interno di gruppi per insegnati 

•      Data 

• Luogo 

• Incarico 

 

 

 

 

 04/04/2012 

Palermo - Ass. E.Co. Onlus - Largo Montalto, 5 

Didatta giornata di aggiornamento: “GLI ATTI CARATTERIZZANTI LA 

PROFESSIONE DEL COUNSELOR: dalla definizione delle specifiche 

dell’intervento alla individuazione della figura professionale” 
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• Data 

• Luogo 

• Mansioni 

 

 

 

 24/03/2012 

Palermo - Ass. E.Co. Onlus - Largo Montalto, 5 

Ideatrice e coordinatrice giornata di studio “MA UN COUNSELOR CHE 

FA?...esempi di colloquio” 

• Data  Da Febbraio 2012 ad oggi 

• Luogo     Palermo, Strutture per l’Infanzia Cooperativa Pueri: 

LA LUDOTECA DEL GIARDINO, via Libertà  85 

I BIMBI PICCOLI, Via Ariosto 17 

KALÒS, via XX Settembre 56/b 

• Tipo di incarico 

 

• Mansioni     

 Rapporto libero-professionale di supervisione, coordinamento e coounseling degli 

operatori delle diverse strutture 

Counselor e Supervisore delle attività 

• Data 

• Luogo 

 

 

 

• Mansioni 

 Da Maggio 2011 a Gennaio 2012 

Palermo, Giardino Inglese, Via Duca della Verdura. 

Progettazione e creazione Spazio “Famiglie per mano” 

Spazio per il sostegno e la promozione della genitorialità rivolto a famiglie con 

bambini 0/3 anni. – in collaborazione con Pueri, Società Cooperativa Sociale. 

Ideatrice e conduttrice “Spazio ascolto” e “Spazio gioco guidato” (per complessive 

20 h.) 

 

 

 

• Data  1 ottobre 2011 

• Luogo  Corsi di aggiornamento organizzato dalla ACP TRINACRIA Pediatri di Palermo dal 

titolo "IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'" 

c/o Casena dei Colli Palermo 

• Mansioni  Relatrice intervento su: “Il Counseling alle famiglie in Crescita” 

 

 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2010 e in corso 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Associazione E.Co Onlus, (“Esperienza Counseling”)-Associazione per la 

diffusione della cultura e della pratica del counseling - Piazza T.Edison, 7 - 

Palermo 

• Principali Mansioni e 

responsabiltà 

 Socia Fondatrice   

Rappresentante Legale -  PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO e 

responsabile dell’area didattica e formativa dell’associazione 

 

  

• Date (da-a)  dal 2007 ad oggi 

• Tipo di lavoro  Attività in ambito privato ibero professionale in qualità di Counselor 

professionale 

• Principali mansioni o 

responsabilità 

 Colloqui di conseling privati rivolti ad individui, coppie, famiglie, gruppi 

Sostegno alla relazione e al superamento di fasi critiche di transizione; sostegno alla 

coppia; sostegno alla genitorialità.  

 

 

 

Data  Dal settembre 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Siciliano di Terapia della Famiglia – Corso di Specializzazione in 

Counseling ad indirizzo Sistemico-Relazionale 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione post-laurea 
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• Tipo di impiego  Didatta Counselor 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza didattica e formazione al counseling 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 a giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Ludoteca del Giardino 

Via libertà, 85  - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetto: “Spazio Genitori”  

• Tipo di impiego   Esperto Conduttore dello Spazio di assistenza genitoriale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conduzione del gruppo di riflessione e confronto rivolto a genitori, con la finalità 

di favorire l’empowerment delle competenze educative  e relazionali in un ottica di 

prevenzione e contenimento del disagio infantile e familiare; 

Sportello di ascolto e counseling rivolto alle coppie o ai singoli genitori che 

desiderano affrontare in un assetto individuale problematiche più specifiche. 

(Complessive $0 ore) 

 

 

• Date (da – a)  01/11/2009 – 04/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Ludoteca del Giardino 

Via libertà, 85  - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetto: “Le Emozioni tra le righe”  

• Tipo di impiego  Counselor 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conduzione gruppo bambini 3/6 anni e consulenza ai genitori sul tema delle 

emozioni. 

Attività di conduzione di gruppi di bambini in contesto scolastico volta ad attivare 

un percorso ludico e di riflessione sulle emozioni. Restituzione e discussione con i 

genitori  sugli elementi emersi  in un’ottica di continuità dell’intervento educativo 

scuola-famiglia.  

Complessive 40 ore) 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2007/ giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo “L.Sciascia” – via De Gobbis - Palermo 

• Date (da-a)  Aprile/Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” –Via de Gobbis –  

Zen 1 - Palermo 

• Tipo di impiego  Esperto esterno – Progetto P.o.n “Non uno di meno” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conduttrice e Counselor attività di gruppo rivolta ad un gruppo di donne e 

diretta al  sostegno della loro funzione genitoriale attraverso un lavoro di 

ricognizione delle aspettative e delle emozioni connesse all’esperienza 

della maternità. 

(Complessive 30 ore) 

 

• Date (da – a)  Aprile/giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” –Via de Gobbis –  

Zen 1 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetto P.O.N. “Non uno di meno”  

• Tipo di impiego  Counselor Esperto esterno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conduzione di gruppi di mamme attraverso le tecniche di: 

Circle time, Cooperaive learning, giochi di attivazione, discussione guidata, 

brainstorming, role play, con la finalità di favorire la coesione del gruppo e 

l’individuazione dei propri modelli genitoriali. 

(Complessive 30 ore) 
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• Tipo di azienda o settore  Sportello di Counseling all’interno della Scuola Primaria e secondaria di 

primo grado 

• Tipo di impiego  Counselor 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conduzione di uno sportello di counseling scolastico rivolto agli              

studenti delle scuole medie e della quarta e quinta elementare 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 1998/giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Doremì, Società Cooperativa Sociale – Via Libertà 90 –Palermo 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni o 

responsabilità 

 

 

 Centro Aggregativo ad indirizzo ludico-musicale per minori. 

Centro diurno rivolto a minori 3/5 anni. 

Socia Fondatrice della Cooperativa, ha svolto attività educativa e ludico 

ricreativa con minori in età pre-scolare; è stata coordinatrice dei 

rapporti con i genitori svolgendo attività di consulenza educativa e 

genitoriale. 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2010 ad oggi     

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ASSOCOUNSELING - Associazione Nazionale di Categoria  

Superamento degli esami per il conseguimento del CERTIFICATO DI 

COMPETENZA PROFESSIONALE   

• Qualifica da conseguire  COUNSELOR PROFESSIONALE CERTIFICATO -  

ISCRITTA AL RICA (Registro Italiano Counselor di Assocounseling)  

num. A0222 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2002- luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Milanese di Terapia della Famiglia – Sede di Palermo 

Cstf - via G.Castriota, 6 –Palermo –Master triennale di primo livello in Counseling ad 

indirizzo Sistemico-relazionale - monte ore 700 

• Principali materie / abilità 

professionali 

• Qualifica da 

conseguire 

 Costruzione di competenze psicologiche e comunicative atte a consentire la 

costruzione di valide interventi a sostegno dell’individuo, della coppia e della 

famiglia nei vari momenti del ciclo vitale 

Diploma Counselor Sistemico 

 

 

• Date (da – a)  Giugno/luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Internazionale delle Ludoteche  - sede  di Palermo 

c/o “Ludoteca Lo Scarabocchio” Via Lombardia 13 - Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali  

 Ludotecari ed esperti in tecniche di socializzazione 

• Qualifica da conseguire  Ludotecaria 

 

• Date (da – a)  1986 - 1991 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Palermo - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  

Laurea quadriennale vecchio ordinamento 

 

• Qualifica da 

conseguire 

 Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella 

classificazione 

nazionale 

 108/110 
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• Data (da-a) 

• Nome e tipo di Istituto 

di formazione 

• Qualifica da 

Conseguire 

• Votazione conseguita 

 1980 - 1985 

Liceo Classico STATALE G.Garibaldi - Palermo 

 

Maturita’ Classica 

 

60/60 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO 

RECENTE 

(2009/2016) 

 

 

  

• Date (da -a) •  Marzo/giugno 2016 

• Nome e tipo di Ente di 

formazione 

•  Centro Studi Erickson - Formazione on line - “CORSO PER PARENT TRAINER 

GENITORI BAMBINI CON SINDROME DELLO SPETTRO AUTISTICO” 

 •   

• Date (da -a) •  Novembre 2015 maggio 2016 

• Nome e tipo di Ente di 

formazione 

•  “Associazione Genitori e Figli” - CIDI Palermo - “EDUCARE OGGI - FAMIGLIA, 

SCUOLA E SOCIETA” 

 

 

• Data •  Milano 18/19/20 Marzo 2016 

• Nome e tipo di Ente di 

Formazione 

 

 

•  ASSOCOUNSELING - ASS. NAZ. DI CATEGORIA - VII CONVEGNO 

NAZIONALE 

“OLTRE ANTIGONE E CREONTE” 

• Date (da - a) •  Gennaio/novembre 2015 

• Nome e tipo di Istituto 

di istruzione o 

formazione 

•  Centro di Psicologia - Via Cantoni 6 - Gorgonzola - Milano 

CORSO PER ACQUISIRE QUALIFICA PROFESSIONALE DI COUNSELOR 

SUPERVISORE 

• Qualifica conseguita •  Supervisor Counselor 

 

• Data 

• Nome e tipo di ente 

erogante 

• Argomento  

 

•   

Milano, 28 e 29 marzo 2015 - Hotel Melià 

Assocounseling - Ass. Naz. di categoria - VI Convegno Nazionale 

 

“Le Relazioni che nutrono” 

 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di ente 

erogante 

• Argomento  

 

 

 

 Milano, 20/04/2013 - Hotel Melià 

Assocounseling - Ass. Naz. di categoria - IV Convegno Nazionale 

 

“L’arte del counseling: professionisti consapevoli a servizio dell’individuo e 

della comunità” 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di ente 

erogante 

• Argomento 

 Roma, 21/04/2013 (10 ore) 

AIEMS (Ass. Italiana Epistemologia e Metodologia Sistemiche) 

 

“Le dimensioni della cura” 
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• Data 

• Nome e tipo di ente 

erogante 

• Argomento e Docente 

 

 

 

 Aprile /maggio 2013 (complessive 34 ore) 

CSTF - Via Castriota - Palermo 

Corso di aggiornamento 

“LA CURA DEI LEGAMI DI ATTACCAMENTO: dalla separazione alla 

ricomposizione familiare” - Dott. P.Sannasardo, Dott. I. Bozzetto, Dott.ssa C. La 

Barbera 

• Data 

• Nome e tipo di ente 

erogante 

• Argomento e Docente 

 

 Aprile/maggio 2013 

C.A.M. - Centro per l’Apprendimento mediato - Rimini/ 

Società cooperativa sociale Pueri 

Corso di formazione P.A.S. Basic 1° livello - PROGRAMMA DI 

ARRICCHIMENTO DELLE FUNZIONI COGNITIVE DI BASE - METODO 

FEUERSTEIN (36 ore) 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di ente 

erogante 

• Argomento e Docente 

 

 12/13 ottobre 2013 dalle 16,00 alle 19,00 e dalle 9,30 alle 19,00 (13 ore) 

Fondazione Italiana Gestalt - Sede di Alcamo (TP) 

 

“La sintonizzazione emotiva” - Vida Zabot (psicologa, psicoterapeuta), Don Angelo 

Grasso (Teologo, filosofo) 

“Il potere della voce nell’incontro dell’altro” - V. Zabot (psicologa - psicoterapeuta) 

 

 

PRIMA LINGUA 

  

Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
      

Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

   

ALTRE LINGUE      Tedesco 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 o Lavorare in equipe con operatori  con competenze, abilità e personalità 

differenti 

o Capacità di favorire motivazione, coesione e spirito di collaborazione 

nel gruppo di lavoro 

o Capacità  di tenere atteggiamenti aperti,  fiduciosi e supportivi;  

o Capacità di adattamento e di flessibilità; 

o Capacità di ascoltare, osservare, integrare le proprie ed altrui risorse 

all’interno di un gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni; 

o Predisposizione ad   acquisire nuove conoscenze in ambito professionale 

e lavorativo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

. 

 Capacità di gestione amministrativa e organizzativa di strutture e persone. In 

particolare: 

o Spiccate capacità di organizzare persone e attività per il raggiungimento 

di finalità lavorative o formative 

o Spiccate capacità nella gestione di gruppi di bambini e/o di adulti, siano 

essi gruppi in formazione o di incontro  

o capacità di pianificazione e gestione del lavoro e dei programmi da 
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rispettare; 

o capacità di controllare i propri livelli di stanchezza e di  irritazione; 

o capacità di analisi e di valutazione delle situazioni; 

o capacità di mediazione e di gestione dei conflitti; 

o capacità di esprimere giudizi obiettivi e ragionati su persone e 

comportamenti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottima capacità nell’uso del computer e dei pacchetti software di produzione 

individuale: dei sistemi applicativi Word, Excel, Power Point, Outlook Express 

Acrobat Reader; nell’uso della piattaforma di gestione e monitoraggio messa a 

disposizione dal Miur, nell’uso delle risorse di rete, e della posta elettronica. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 

 Ottime capacità di scrittura, di disegno e artistico-musicali in genere 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

   

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. 

 

 

Aggiornato in data 

20/02/2017 

 In fede 

 Dott.ssa Valeria Balistreri 




