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ESPERIENZA PROFESSIONALE
04/01/2019 – in corso

Operatore presso A. P. S. “5Atuttotondo”
Collaborazione professionale all’interno del progetto “Autonomia, Autismo, Accoglienza”,
progetto destinato ad adolescenti e adulti con autismo.

11/06/2018 – in corso

Terapista ABA presso “Pedagogicamente” Soc. Coop. Sociale
Coordinamento Campus estivo per bambini a sviluppo tipico e atipico; coordinamento
Doposcuola Specialistico “Allenamente” per bambini a sviluppo tipico e atipico;
erogazione terapie ABA per soggetti con disturbi del neurosviluppo.

16/11/2017 – in corso

Operatore specializzato presso Comune di Palermo
Servizio di assistenza specialistica scolastica in favore degli alunni con disabilità.

13/03/2017 - 12/03/2018

Volontario in Servizio Civile Nazionale
Impiegato nell’ambito del progetto “Ci Siamo Anche Noi”, settore socio-assistenziale
nell’area anziani.

03/03/2017 - 02/03/2018

Operatore di Supporto presso Società Cooperativa Sociale “Amanthea”
Addetto all’infanzia con funzioni non educative presso “Ludoteca Garibaldi”.

15/09/2015 – 14/03/2016

Tirocinio formativo presso il CSM di Palermo - Centro di salute mentale
Approfondimento test di personalità (MMPI-2), osservazione della somministrazione di test
psicometrici, osservazione colloqui psicodiagnostici, osservazione gruppi esperienziali, stesura
cartelle cliniche e report.

Maggio 2014 – Settembre 2015

Tirocinio formativo presso il CEDIAL di Palermo, Centro disturbi alimentari.
Approfondimento della batteria testologica adulti e bambini in uso presso la struttura,
osservazione della somministrazione di test psicometrici, osservazione primo colloquio,
partecipazione alle riunioni di equipe e di supervisione, servizio accoglienza.

Settembre 2012 – Gennaio 2013

Tirocinio formativo presso Centro di solidarietà F. A. R. O. Comunità
terapeutica per tossicodipendenti.
Somministrazione di interviste, partecipazione alle riunioni di equipe, partecipazione ai colloqui,
approfondimento teorico sul tema delle Dipendenze, Approfondimento teorico sul DSM e sugli
strumenti atti a valutare la gravità della dipendenza
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10/07/2013 – alla data attuale

Psicologo – Volontario
Associazione "Miradas Onlus", Via Maddalena 24, Messina (Italia) - socio
L’associazione è apolitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, svolge attività nel campo
dell’assistenza sociale. Ha per scopo l’inclusione sociale, l’accoglienza, la
socializzazione, la cura delle persone in difficoltà e a rischio d’emarginazione, in
particolare minori, giovani, anziani, migranti, soggetti affetti da dipendenze patologiche e
da disagio fisico, psichico, sociale e persone soggette a misure restrittive della libertà
personale.
L’associazione svolge attività didattico- ricreative ed aggregative dedicate a bambini,
adolescenti e giovani finalizzate all'accoglienza, alla promozione del loro benessere, delle loro
competenze e del loro protagonismo al fine di favorire percorsi educativi anche attraverso
iniziative rivolte alle famiglie. A tale scopo ha partecipato ai seguenti progetti:
• Progetto "Teatralmente corpo, creatività ed emozioni in scena", ideato
dall'Associazione "Miradas Onlus" e dall'Associazione "Trecentosessanta gradi Onlus”, in
collaborazione, attraverso Protocollo operativo, con il Dipartimento di Salute Mentale ASP,
Messina (Italia). Laboratori Teatrali e Creativi volti all'aggregazione e inclusioni di persone
con problematiche psichiche. Mostre di artigianato ed eventi per autofinanziare il progetto;
• manifestazione internazionale "La Settimana del gioco in scatola" promossa da Hasbro
Italia, realizzata attraverso il patrocinio del Comune di Messina e del Comune di Villafranca
Tirrena, organizzata dall' Associazione culturale Bios, in collaborazione con le associazioni
giovanili Focus, Miradas, Noema, I Camiciotti, Università Eclettica, Credito Accademico,
Bimaris, Messina Giovane, Villafranca giovane e Crono; i club service giovanili Leo Club e
Rotaract; il network associativo Associalink e la libreria Feltrinelli Point, Messina (Italia) Attività ludico-ricreative rivolte ai minori ed alle famiglie;
• Progetto "La scuola va in carcere, il carcere va a scuola" laboratorio di Cittadinanza
partecipata organizzato dall' Associazione Miradas Onlus, dall' associazione di volontariato
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penitenziario CRIVOP, CEPAS ONLUS, CESV (Centro di Servizi di Volontariato) di
Messina, dall'associazione Trecentosessanta gradi Onlus, dall'Istituto Minutoli e dalla Casa
Circondariale di Gazzi, Messina (Italia).
01/11/2014 – alla data attuale

Volontaria
Attività di volontariato e socio dell’associazione “Ridichetipassa” di Palermo, composta da clown
di corsia, che opera principalmente presso l’“Ospedale dei Bambini” di Palermo e collabora con
il Cesvop, oltre che partecipare ad eventi di promozione sociale.
Attività ludico-ricreative rivolte ai minori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/02/2021

Corso Introduttivo Early Start Denver Model
Workshop introduttivo al modello ESDM, programma di intervento precoce per bambini in
età prescolare con disturbi dello spettro autistico.

19/04/2018 – 02/03/2020

Master ABA - Applied Behavior Analysis e Modelli di Intervento
Comportamentale Intensivo e Precoce
Master post-laurea, 1° livello.
Formazione specialistica per la promozione del benessere di bambini con disturbi del
neurosviluppo, autismo in primis. Il master ha la durata di 1230 ore di formazione ed è
organizzato da IESCUM e ISTITUTO TOLMAN, direttore scientifico prof. Paolo Moderato.

18 - 21/01/2018

Corso Residenziale Asilo nel Bosco
“Principi pedagogici e strumenti didattici per una scuola nuova” Formazione esperienziale sui
principi della Outdoor Education tenutosi presso l’Asilo nel Bosco di Ostia Antica, riconosciuto
dalla Forest Kindergarten International Federation.

25 Gennaio 2017

Abilitazione alla Professione di Psicologo (n° 8339)
Università degli Studi di Palermo.
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della regione Sicilia.

Luglio 2015 – maggio 2016

Corso per Esperto in Selezione e Gestione del Personale
Corso patrocinato dalla Regione Sicilia nell’ambito della formazione giovanile. Svolto
presso “Mathesis Italia S. r. l”.
Principali materie: Selezione del Personale, Formazione del Personale, Sviluppo del
Personale, Safety and Risk management, Tecniche di conduzione dei Gruppi, Sviluppo
di Comunità, Amministrazione Aziendale, Progettazione.

Ottobre 2012 – Marzo 2015

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, curriculum Neuropsicologia presso Università
degli Studi di Palermo con la votazione di 110 e lode/ 110. Tesi di laurea dal titolo “La
PNEI delle emozioni”.
Principali materie: Psicosomatica, Psicopatologia e psicopatologia, Psicoterapie,
Neuroscienze cognitive, Neuropsicologia teorica e applicata, Modelli psicodinamici di
ricerca e intervento, Psicologia delle organizzazioni e delle istituzioni, Psicodinamica del
setting, Riabilitazione dei disturbi neurologici, Psichiatria, Neuroimaging, Tecniche di
valutazione neuropsicologica.

Ottobre 2008 – Febbraio 2012

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, conseguita presso l’Università degli Studi
di Palermo con la votazione di 105/ 110. Tesi di laurea dal titolo “Modelli di attaccamento e
sviluppo dei comportamenti additivi”.
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Principali materie: Psicologia Dinamica, Psicologia Clinica, Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione, Psicologia fisiologica, Neuroscienze, Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni, Teorie e tecniche del colloquio psicologico, Teorie e tecniche dei test, Statistica
sociale, Metodologia della ricerca, Sociologia.

Settembre 2003 – Luglio 2008

Maturità classica
G. La Farina, liceo classico, Messina (Italia)
Votazione: 85/100 - Materie umanistiche - indirizzo sperimentale in Diritto.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B1

B1

Interazione
B1

PRODUZIONE SCRITT

Produzione orale
B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato –
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Capacità e competenze relazionali

Discrete capacità relazionali acquisite nel corso degli anni grazie ad esperienze
formative, sportive e ricreative. Partecipazione a gruppi sullo “Sviluppo delle
competenze relazionali” e sullo “Sviluppo delle competenze professionali”.
Partecipazione al corso di “Clown di corsia”, presso l’associazione
“Ridichetipassa” di Palermo.

Competenze comunicative

Elevate capacità di ascolto e di comprensione, propensione al dialogo e facilità
di esposizione.
Ritengo che il dialogo, la mediazione e la comprensione facciano parte della mia
personalità e mi inducano ad essere forte, umile e soprattutto utile nel processo di aiuto.

Competenze organizzative e gestionali

Buone capacità organizzative acquisite grazie all’organizzazione di eventi di
promozione sociale ed al coordinamento di gruppi di lavoro.

Competenze professionali

Capacità di relazionarmi con il pubblico, ottima predisposizione ai lavori di gruppo
viste le esperienze formative e lavorative. Valutazione, presa in carico e
monitoraggio dell’utenza per un successivo reinserimento sociale.
Attività ludico-ricreative e socio-educative rivolte a minori. Attività
di dopo scuola e baby sitting presso privati.

Competenze informatiche

Buona conoscenza del pacchetto Office, gestione e-mail, navigazione in rete.

Altre competenze

Buone capacità di animazione, baby-sitting e dog-sitting.
Buone capacità sportive ed agonistiche avendo praticato svariati sport: corsa,
staffetta, nuoto, pallavolo. Competitiva, grintosa e trascinatrice.

Patente di guida

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Disponibile a partecipare a stage formativi ed a spostarmi nel territorio
Nazionale ed Internazionale.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La sottoscritta Locandro Simona, nata a Messina il 10/06/1989 e ivi residente,
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 dichiara che il contenuto del presente C.V., compresi gli
stati e i titoli posseduti, corrisponde al vero.

04/11/2021
Firma
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