
 

 

VANESSA MOSCUZZA 
Viale Scala Greca 384C, 96100, Siracusa, ITA  

mob. 3208332560, 3385957012      

vanessamoscuzza@hotmail.it   

PERSONAL STATEMENT 

Vorrei svolgere delle attività che mi permettano di utilizzare ed accrescere le mie capacità 

tecniche e creative; acquisire un bagaglio di esperienze professionali in un ambiente 

dinamico, stimolante e di reale interoperabilità. Sono disponibile ad effettuare attività 

lavorative e/o formative anche fuori sede. Sportiva da sempre, consapevole che lo sport porta 

benefici fisici e mentali non indifferenti favorendo anche la socializzazione. 

ESPERIENZA 

Poliambulatorio Maniace, Viale Scala Greca 207, Siracusa   

Psicologa| Dal 2017 ad oggi 

� Valutazioni neuropsicologiche su richiesta del neurologo curante  

ESPERIENZA 

Associazione “Il difensore della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza”, via Roma 44, 

Siracusa 

Psicologa| Dal 2012 ad Oggi 

� Associazione di promozione sociale e solidarietà familiare 

ESPERIENZA 

Associazione “In-Dipendenza”, via Roma 44, 96100 Siracusa 

Psicologa | Dal 2015 ad oggi 

� Associazione di promozione sociale “AiutoOnline” 

� Centro Ascolto: consulenza psicologica per tutte le persone che soffrono di depressione, di 

problemi economici o dipendenze.  
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ESPERIENZA 

Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo”, Floridia (Siracusa)  

Sportello ascolto | anno scolastico 2016/2017 

� Sportello centro ascolto; attività psicoeducative rivolte agli insegnanti, ai genitori, ed ai 

ragazzi dell’istituto scolastico 

ESPERIENZA 

Fondazione Sant’Angela Merici Onlus , Canicattini Bagni (Siracusa) www.santangelamerici.it 

Tirocinio Post Lauream | Maggio 2015/Maggio 2016 

� Osservazione e somministrazione di test quali: WISC-IV, PEP-3, VINELAND, MATRICI 

COLORATE DI RAVEN; Partecipazione al lavoro di equipe e di stesura di un progetto 

riabilitativo. Osservazione del bambino durante le attività svolte con il logopedista e lo 

psicomotricista 

 

ISTRUZIONE 

ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE (ISP) | MARZO 2017 AD OGGI 

� La Scuola ha per scopo la formazione di psicoterapeuti secondo il modello strategico, 

preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle 

istituzioni sanitarie o di altro tipo. 

ISTRUZIONE 

FORMAZIONE IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA ESPRESSIVO-RELAZIONALE | MARZO 2016 AD 
OGGI 

� La Dmt-ER® è impiegata nel trattamento di diverse forme di psicopatologia: le psicosi 

innanzitutto, ma anche i disturbi dell'umore e d'ansia. Diffusamente adoperata e studiata 

con i disturbi del comportamento alimentare e le dipendenze patologiche, trova 

applicazione anche nei disturbi psicosomatici e in tutte quelle condizioni in cui la marcata 

componente alexitimica e la rigidità dei tratti personologici ostacolano un approccio 
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verbale tout court. La metodica attenzione alle strutture psicomotorie e i suoi dispositivi 

sistematicamente interattivi sostengono l'applicazione della Dmt-ER® nella riabilitazione di 

diverse forme di disabilità psichica, fisica e sensoriale, nelle condizioni iniziali di demenza, 

nei disordini del comportamento e del controllo degli impulsi. Oltre che nel lavoro 

terapeutico e riabilitativo la Dmt-ER®, con il suo solido know-how di pertinenza relazionale, 

è ampiamente utilizzata nel settore educativo, nello sviluppo di comunità, nei processi di 

transculturazione, nella formazione alle competenze relazionali.  

ISTRUZIONE 

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA  
| LUGLIO 2016 

 

ISTRUZIONE 

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA | SETTEMBRE 2012 A MARZO 
2015 

� Laurea magistrale in psicologia (LM 51) con votazione finale di 97/110 e lode. Titolo della 

Tesi: “Psicodiagnostica di personalità nel paziente infartuato: aspetti della psicologia 

descrittiva indagata con il reattivo Rorschach”. Principali materie: Psicologia dello sviluppo 

e delle relazioni familiari, psicologia e neuropsicologia clinica, elementi di psicoterapia, 

tecniche proiettive per la psicodiagnosi, educazione e prevenzione del disagio psicosociale 

ISTRUZIONE 

 FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE, UNIVERSITÀ KORE (ENNA) - WWW.UNIKORE. 

� Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche con votazione finale di 100/110 e lode. Titolo 

della Tesi: “Studi Scientifici sul fattore fortuna” Principali materie: Psicologia della Disabilità 

e dell’Handicap, Neuropsichiatria infantile, Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza, 

Psicologia Clinica 
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PREMI E RICONOSCIMENTI 

� Da ottobre 2016 a dicembre 2016 ho svolto un corso di alta formazione sulla 

valutazione neuropsicologica integrata dell’adulto e dell’anziano, presso l’associazione 

SPAZIO IRIS di Milano. 

� Ho collaborato con La LIBRERIA DEI RAGAZZI di Siracusa nello svolgimento di 

laboratori creativi per bambini e corsi sulla genitorialità rivolti all’adulto. 

� Nel 2014 ho partecipato ad un corso base di ipnosi  

� Nel 2016/2017 ho partecipato a diversi convegni sulla Sclerosi Multipla e sulla 

prevenzione del suicidio. 

 ABILITÀ E DETTAGLI PERSONALI 

Nazionalità italiana, Patente di guida B, Inglese. 

� Ottime conoscenze e padronanza dei seguenti strumenti informatici:  

� Utilizzo del Computer e gestione dei file 

� Posta elettronica  

� Elaborazione testi (Word)  

�  Foglio elettronico (Excel)  

� Strumenti di presentazione (Power Point)  

� Ottime conoscenze nell’uso dei social media (Facebook, Twitter) 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 


