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INFORMAZIONI PERSONALI

Certa Ornella
Via Stefano Turr, n°75, 91026 Mazara del Vallo (Italia)
+39 327 669 3736
ornella.certa@libero.it
Data di nascita 22/10/1984 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/09/2017–28/02/2018

Psicologa LP P.Iva 02628820819
Verde Acqua soc. coop. sociale onlus, Mazara del Vallo
Colloqui di sostegno per minori stranieri non accompagnati, supporto agli educatori nella stesura dei
Progetti Educativi Individualizzati.

05/07/2016–alla data attuale

Psicologa LP P.Iva 02628820819
Comunità Terapeutica per tossicodipendenti "Casa dei Giovani"
sede legale C.so Umberto, 65, 90011 Bagheria (PA)
Colloqui di sostegno psicologico, gruppi terapeutici co-condotti, stesura delle relazioni trimestrali per i
Sert di appartenenza. Gestione degli utenti sulla base del programma terapeutico riabilitativo della
Comunità. Incontri mensili di supporto alle famiglie.
Attività o settore Psicologa LP P.Iva 02628820819

21/03/2015–04/07/2015

Educatrice comunità per minori "I piccoli del Filo di Arianna"
Cooperativa sociale "Solidarietà ed Azione"
Via Castiglione, 20, 91026 Mazara del Vallo (Italia)
Attività socio-educative, ricreative ed espressive in favore dei minori.
Attività o settore Socio-volontaria

01/12/2008–01/12/2009

Operatrice sociale comunità alloggio per disabili
Servizio Civile Nazionale
Via Imperatore Federico n°61, Palermo (Italia)
Attività di supporto nelle diverse fasi della giornata; Supporto nelle attività di mobilità dei disabili
(passeggiate, uso di mezzi di trasporto, ecc) - Azioni di assistenza ai disabili nelle piccole attività
quotidiane: vestizione, supporto nell'utilizzo di strumentazione didattica, utilizzo strumenti di
riabilitazione, etc; Attività di supporto nelle azioni di ascolto empatico; Supporto nell'ideazione e
realizzazione di giochi che coinvolgano i disabili a scopo ludico ed educativo;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/04/2016–13/06/2016

Formazione per Psicologi e Psicoterapeuti (protocollo Cnop-Uici)

91,67/100

Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti, Piattaforma Irifor
▪ Panoramica storica sull'inclusione delle persone con disabilità visiva; Caratteristiche della
minorazione visiva-legislazione; Cecità e ipovisione in età evolutiva; Associazione e centri di
documentazione per la disabilità visiva.
10/09/2010–26/02/2013

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica dell'arco di vita

voto 108/110

Università degli studi di Palermo, Palermo (Italia)
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Psicologia Clinica, Psicopatologia dello sviluppo,le Dipendenze patologiche, Neuropsichiatria,
Psicologia delle disabilità intellettive, Psicologia dell'handicap, Strumenti e tecniche per la valutazione
dello sviluppo tipico e atipico, Disturbi dell'apprendimento (Dislessia, disortografia, discalculia),
Progettazione nei servizi, teoria e tecniche delle dinamiche familiari e di coppia, modelli e interventi
sulla genitorialità, Psicodiagnosi etc.
09/2004–30/09/2010

Laurea triennale in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione

voto 96/110

Università degli studi di Palermo, Palermo (Italia)
Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica, Psicologia dell'apprendimento e della memoria,
Psicopatologia dello sviluppo, teoria e tecniche dei test di personalità, Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione, Psicologia dell'handicap e della riabilitazione, Psicologia dello sviluppo del linguaggio
e della comunicazione, modelli e tecniche di osservazione del comportamento infantile,
Psicodinamica delle relazioni familiari, Psicologia dell'adolescenza etc.
16/07/2004

Diploma Liceo delle Scienze Sociali

voto 76/100

Liceo Socio Psicopedagogico Giovanni Gentile, Castelvetrano (Italia)
Psicologia generale, Sociologia, Pedagogia, Filosofia, Scienze, Diritto, Storia, Letteratura,
Matematica.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

A2

A2

A2

A2

A2

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

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative, relazionali, di ascolto e di comprensione empatica. Elevato senso
di responsabilità, spirito di iniziativa e rispetto delle regole.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative e riorganizzative sia in campo individuale che di gruppo. Capacità
decisionali e di problem-solving.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

Iscrizione all'Albo n°A-7691 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, in data 26/10/2015
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Trattamento dei dati personali

Certa Ornella
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".
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