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

  

INFORMAZIONI GENERALI  
 

 

Nome  Rita Corazza 

Luogo e data di nascita  Marsala, 14/05/1979 

Indirizzo  Via San Lorenzo, 108 – 90146 - Palermo 

Telefono  329/7152620  

E-mail  ritacorazza1@gmail.com  

Titolo di Studio  Laurea 

Professione  Psicologo Clinico – Psicoterapeuta - Psico-oncologo  

Nazionalità  Italiana 

 

ISTRUZIONE  
 

 

• Date ( da – a)  Anno 2009/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie  /  abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt 

 

Titolo tesi: ESSER-CI NEL MONDO La vita della donna con e dopo il cancro al seno 

• Qualifica conseguita                 Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt 

 

 

• Date ( da – a)  Dal 01/02/2008 al 30/01/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie  /  abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Università Cattolica Del Sacro Cuore , Facoltà Di Medicina E Chirurgia “ A: Gemelli ” Roma, 
Centro Ricerche Oncologiche “ Giovanni XXIII ” Master  di secondo livello In Psico-oncologia 

 

Titolo tesi:La donna:riprendersi cura di un corpo segnato dal cancro 

 

• Qualifica conseguita                 Specializzazione in Psico-oncologia 

 
 

• Date ( da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo  

• Qualifica conseguita                       Abilitazione alla professione di psicologo 

 

 

• Date ( da – a)  Dal 1998 al 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà Scienze della Formazione – Corso di Laurea in 
Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità 

• Principali materie  /  abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Materie complementari: Antropologia culturale, Storia della filosofia contemporanea, Storia della 
Psicologia, Teoria e tecniche dei test II,  Psicologia delle tossicodipendenze, Psicologia 
dell’orientamento scolastico e professionale I e II, Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della 
comunicazione. 

mailto:ritacorazza1@gmail.com
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Titolo tesi: “Il cancro nella donna e i risvolti nella vita di coppia ( un contributo di ricerca)” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia, indirizzo PSC .CLIN. E DI COM. 

 

 

• Date ( da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.D. del 02/04/1999 per l’accesso ai ruoli del  
personale docente della Scuola Elementare Statale nella Regione Sicilia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento presso la scuola elementare 

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese presso la scuola elementare 

 
 

• Date ( da – a)  Dal 1993 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Sperimentale Statale “E. Fermi” ad indirizzo Pedagogico – Sciacca 

• Principali materie  /  abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Psicopedagogiche  

• Qualifica conseguita  Diploma  

 

 

 

 

• Date ( da – a)  27 Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di educazione continua Medicina. Gestione del paziente oncologico in immunoterapia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date ( da – a)  11 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione seminariale per i referenti LILT sull’approfondimento dei programmi di 
prevenzione e promozione della salute. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date ( da – a)  Dal 11 al 13 Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione “LE DISARMONIE NELLO SVILUPPO: dall’Alimentazione agli 
Apprendimenti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date ( da – a)  Dal 07 al 08 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione per conduttori di GDF “liberi dal fumo” 

• Qualifica conseguita  Conduttore di gruppi  GDF 

 
 

• Date ( da – a)  21-22  giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione: “Introduzione alle Medical Humanities” 

 

• Principali materie  /  abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 La finalità delle medical humanities è quella di insegnare a comprendere gli esseri umani nelle 
loro specificità e unicità, competenze che sembra particolarmente irrinunciabile, in chi come gli 
operatori delle cure palliative è chiamato ad assistere l’individuo che sta vivendo l’esperienza 
della fine. 

Obiettivi del corso: 

FORMAZIONE 
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o fornire un inquadramento culturale del paradigma nel quale si inseriscono le medical 
humanities. 

o presentare le finalità delle medical humanties (sviluppo delle competenze narrative) e 
gli strumenti utilizzabili per raggiungere tali finalità. 

o sperimentare direttamente alcuni strumenti utilizzabili all’interno di percorsi di medical 
humanities per gli operatori sanitari ( srittura, autobiografia, film, testi letterali). 

                              

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione al corso di formazione: “Introduzione alle Medical Humanities” 

 

 

• Date ( da – a)  Dal 18/09/2006 al 27/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Promimpresa – Corso di lingua inglese – livello base 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date ( da – a)  Dal 01/02/2006 al 29/09/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AIES (Associazione Italiana Educazione Sanitaria), Sezione Sicilia 

• Principali materie  /  abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 I principi della promozione della salute; Programmi dell’OMS:HPS, HPH, Città sane e Piano di 
azione sulla salute ambientale; il modello della progettazione a spirale dell’OMS; Il modello di 
Green: dall’analisi dei bisogni alla diagnosi educativa; Metodologia per la promozione alla salute; 
Modello di Green: il processo di valutazione; L’evento come strategia di rete. 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione al corso di formazione relativo alla “Metodologia per la Promozione 
della Salute” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 AIES (Associazione Italiana Educazione Sanitaria) 

 
 

• Date ( da – a)  23-24/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di formazione “Peer Education e Promozione alla salute” 

• Principali materie  /  abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Riconoscere gli elementi caratterizzanti della Peer Education;apprendere le tecniche di 
animazione rivolte ai gruppi di adolescenti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di formazione “Peer Education e Promozione alla salute”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 AIES (Associazione Italiana Educazione Sanitaria) 

 

 

• Date ( da – a)  Dal 03/10/2005 al 20/10/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso relativo al progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “ IN CAMMINO INSIEME” 

• Principali materie  /  abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Informatica, igiene, diritto amministrativo e cultura generale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso relativo al progetto di Servizio Civile Nazionale denominato  “ 
IN CAMMINO INSIEME” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valido come “Credito Formativo” 
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• Date ( da – a)  Dall’11 Settembre 2018 al 10 settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

  “Ospedale Riuniti Villa Sofia-Cervello”  

 

Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa-Psicoterapeuta-Psiconcologa  

Presa in carico della paziente oncologica e supporto psicologico. 

 
 

• Date ( da – a)  Da Gennaio 2015-in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

 LILT (Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori ) - Sciacca Sez. Prov. Di Agrigento Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile: Psicologa-Psicoterapeuta-Psiconcologa del progetto “Donna e Parrucca 2.0” 

Presa in carico della paziente oncologica e supporto psicologico. 

 
 
 
 

• Date ( da – a)  Dal 1 febbraio 2017 -in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

 LILT (Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori) -  Sciacca Sez. Prov. Di Agrigento  

Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del servizio di Psicologia  

supporto psicologico ai pazienti oncologici ed alle loro famiglie, attività progettuale di di 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria, tutor in programmi di prevenzione e promozione 
alla salute, supervisone dei casi. 

 

 

 

 

• Date ( da – a)  Dal 1 Gennaio  2017-in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

 Università Cattolica Del Sacro Cuore , Facoltà Di Medicina E Chirurgia “ A: Gemelli ” Roma, 
Centro Ricerche Oncologiche “ Giovanni XXIII ” Master  di secondo livello In Psico-oncologia 

Università 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

Docente: Master in Psico-oncologia di secondo livello 

 

 

 

 

 

• Date ( da – a)  Da Marzo 2015-in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

 LILT (Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori)  - Sciacca Sez. Prov. Di Agrigento 

 

Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile: Psicologa-Psicoterapeuta-Psiconcologa  

supporto psicologico ai pazienti oncologici ed alle loro famiglie 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date ( da – a)  Da Marzo 2014 a Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

 LILT (Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori ) - Sciacca Sez. Prov. Di Agrigento 

 

Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile: Psicologa-Psicoterapeuta-Psiconcologa del progetto “il paziente e la famiglia:il 
binomio per l’elaborazione della malattia 

supporto psicologico ai pazienti oncologici ed alle loro famiglie 

 

 

• Date ( da – a)  Da Settembre 2015-in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

 LILT (Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori ) - Sciacca Sez. Prov. Di Agrigento Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile: Psicologa-Psicoterapeuta-Psiconcologa del progetto “Mediterraneo come salute” 

Psicoeducazione  

 

• Date ( da – a)  Da Settembre 2015-in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

 LILT (Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori ) -Sciacca (AG) in rete con la LILT (Lega Italiana 
per la lotta Contro i Tumori )di Reggio Emila 

 

Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile: Psicologa-Psicoterapeuta-Psiconcologa del progetto “liberi di scegliere” 

Psicoeducazione  

 
 

• Date ( da – a)  Da Settembre 2014-in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

 LILT (Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori ) -  Sciacca Sez. Prov. Di Agrigento 

 

Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile:Psicologa-Psicoterapeuta-Psiconcologa del progetto “Io Scelgo di Vivere Bene” 

Psicoeducazione  

 
 

• Date ( da – a)  Da Settembre 2012-in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

 LILT(Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori )  -  Sciacca Sez. Prov. Di Agrigento 

 

Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile: Psicologa-Psicoterapeuta-Psiconcologa nel progetto “impariamo a pre-venire” 

Psicoeducazione  

 

 
 

• Date (da – a)   Da gennaio 2012 a dicembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 Studi di Medicina Legale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Psicologa - Psicoterapeuta 

Valutazione Psicodiagnostica (Rorschach, MMPI-2, Figura Umana, Famiglia, Albero, 
BriefCOPE, Civilian Mississipi Scale, BDI, CBA, STAI, etc. ) 
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• Date ( da – a)  Da Settembre 2012-in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

 LILT(Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori )  - Sciacca Sez. Prov. Di Agrigento  

 

Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor presso le scuole di ogni ordine e grado in programmi di prevenzione e promozione alla 
salute 

Psicoeducazione  

 
 

• Date (da – a)   Anno 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 ASP1 Progetto Regionale 2010/2011 c\o UOS di oncologia medica – Sciacca (AG) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore sanitario 

Psiconcologa 

Compilazione della cartella clinica,  colloqui di supporto psicologico con pazienti 

 

 
   

• Date (da – a)   Da Giugno a Novembre2011/da Marzo a Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 LILT (Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori) - Sciacca Sez. Prov. Di Agrigento 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore sanitario 

Tirocinante (Scuola di Specializzazione) 

colloqui con pazienti, somministrazione test, discussione dei casi 

 

 
   
 

• Date (da – a)   Dal 2012-in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 LILT Lega Italiana lotta tumori – Sciacca Sez. Prov. Di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gruppi di disassuefazione dal fumo 

Psicologa - Psiconcologa - Psicoterapeuta 

somministrazione test, colloqui individuali e di gruppi 

 

  
 
 

• Date (da – a)   Dal 23/08/2010 al 13/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 Centro Salute Mentale – Palermo 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore sanitario 

Tirocinante (Scuola di Specializzazione) 

colloqui con pazienti, somministrazione test (Rorschach, MMPI-2, WAIS,ecc…), discussione dei 
casi 

 

 

• Date (da – a)   Dal 14/09/2009 al 30/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 I.C: Argelato –Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 
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• Date (da – a)   Dal 23/09/2008 al 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 I.C: Castiglione dei Pepoli -Bologna 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore sociale 

Insegnante 

insegnante 

 
 
 

• Date (da – a)   Dal 01/03/2008 al 22/09/2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 Comunità ”la casa di Winnie ”– Altavilla Milicia Palermo 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore sociale 

Educatore 

Educatore 

 

 
 

• Date (da – a)   Dal 29/10/2007 al 30/10/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 Ospedale dei bambini– Reparto di Oncoematologia Pediatrica – Palermo 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore sanitario 

Volontaria psicologa 

colloqui con pazienti, somministrazione test, discussione dei casi 

 
 

• Date (da – a)   Dal 15/09/2006 al 14/09/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 Clinica “La Maddalena” – Reparto di Psiconcologia – Palermo 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  
responsabilità 

 Settore sanitario 

Tirocinio post-lauream 

Osservazione dei colloqui con pazienti, somministrazione test, discussione dei casi 

 
 

• Date (da – a)   Dal 03/10/2005 al 02/10/2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 Comune di Sciacca 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore “Affari Sociali” 

Rapporto di volontariato nell’ambito del Servizio Civile Nazionale 

Volontaria del progetto “IN CAMMINO INSIEME”, per il sostegno agli anziani 

 
 

• Date ( da – a)  Anni 2006 e 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LILT(Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori )  -  Sciacca Sez. Prov. Di Agrigento 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnante 

Insegnante 
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• Tipo di azienda o settore Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa nel progetto “Mi RI-prendo cura” 

Psicoeducazione  

 
 

• Date ( da – a)  Anno 2005/2006-2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

 LILT(Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori )  -  Sciacca Sez. Prov. Di Agrigento 

 

Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa nel progetto “Sciari Niky e …la strega del fumo” 

Psicoeducazione  

 
 

• Date ( da – a)  Maggio/giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

 LILT(Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori ) -  Sciacca Sez. Prov. Di Agrigento 

 

Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Psicologa nel progetto formativo “la gestione nella relazione con il paziente oncologico” 

Psicoeducazione  

 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE/POSTER- 
 
 
 - Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori , pubblicazione del progetto Mi-Riprendo Cura nel sito www.timeoutintensive.it. Anno 2008 
 
- Titolo: Poster “Mi ri-prendo cura” - Partecipazione ai lavori della giornata di studio sul tema “Salute e territorio: strumenti e proposte di 
intervento nelle comunità”, con presentazione per conto della LILT di Sciacca sez. Caltanissatta 28 ottobre. 

 
- Titolo: Poster “Sciari, Niky e…la strega del fumo” - Partecipazione ai lavori della giornata di studio sul tema “Salute e territorio: 

strumenti e proposte di intervento nelle comunità”, con presentazione per conto della LILT di Sciacca sez.  Caltanissetta 28 ottobre. 

 

-Titolo: Poster “Formare gli operatori e i volontari all’assistenza del paziente oncologico attraverso le Medical Humanities”-

Convegno - il percorso formativo introduzione alle Medical Humanities, Sciacca 21-22 giugno 2007. 

 

-Titolo: Poster “Perché Fumi? Intervento di prevenzione sulle cognizioni rispetto al fumo nella pre-adolescenza”-Convegno - 

ricerca scientifica e miglioramento dell’efficacia degli interventi di prevenzione primaria: il modello metodologico di luoghi di prevenzione. 

Reggio Emilia 8-9 Marzo 2017. 

 

-Titolo:  Poster "Why does it smoke? Prevention intervention on cognitions with respect to smoking in pre-

adolescence"-Convegno - 26TH INTERNATIONAL CONFERENCE  

ON HEALTH PROMOTING HOSPITALS AND HEALTH SERVICES HEALTH PROMOTION STRATEGIES TO ACHIEVE 

REORIENTATION OF HEALTH SERVICES: EVIDENCE-BASED POLICIES AND PRACTICES. Bologna,6-8 Giugno 2018. 

 

 
 
 

http://www.timeoutintensive.it/
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RELATORE IN CONVEGNI:  
 
 
-Titolo del corso: Paura di prevenire “distorsioni cognitive che ostacolano il vivere sano” 
Ente organizzativo: LILT (Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori) 
di Sciacca Sez. Prov. di Agrigento e Laions: progetto Martina. Anno 2012 
 
- Titolo del corso: i gruppi di disassuefazione dal fumo (GDF): come funzionano? 
Ente organizzativo: LILT (Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori) 
di Sciacca Sez. Prov. di Agrigento anno 2013. 
 
- Titolo del corso: Formazione per conduttori di gruppi per la disassuefazione dal fumo (GDF) 
Ente organizzativo: Università degli Studi di Padova con la Collaborazione della LILT di Sciacca Sez.Prov. di Agrigento (Lega Italiana per 
la Lotta Contro i Tumori) 
Data di svolgimento: 15/16 ottobre 2014 Padova 
 
-Titolo del corso: Guadagnare salute per il benessere della comunità 
Ente organizzativo: CESVOP (centro di servizi per il volontariato di Palermo) 2 marzo 2014 
 
-Titolo del corso: Comunicare-Sostenere_Aiutare 
Ente organizzativo: CAV (centro aiuto alla vita) Sciacca- Febbraio 2014 
 
-Titolo del corso: vita prenatale e aspetti psicologici del post-aborto 
Ente organizzativo: CAV (centro aiuto alla vita) Sciacca 04/04/2014 
 
-Titolo del corso: incontro-racconto: vivere il matrimonio oggi “la relazione di coppia” 
Ente organizzativo: CAV (centro aiuto alla vita) Sciacca 08/12/2013 
 
-Titolo del corso: Le tossicodipendenze Ente organizzativo: I.P.S.I.A. Accursio Miraglia ,11Marzo2015 
 

-Titolo del corso: congresso: Integrazione Diagnostico-terapeutica, evoluzione dell’arte medica in Oncologia. Avuto luogo 

presso: Grand Hotel et des Palmes. Data di svolgimento: 10/11 Novembre 2017.  

 
-Titolo del corso: corso di formazione: “Comunicare- sostenere- aiutare” rivolto a operatori e volontari. Ente organizzativo: 
LILT di Sciacca Sez.Prov. di Agrigento (Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori). Data di svolgimento: 20 Aprile 2018. 
 

-Titolo del corso: congresso: Integrazione Diagnostico-terapeutica, evoluzione dell’arte medica in Oncologia II Edizione. Avuto luogo a 
Palermo. Data di svolgimento: dal 23/11/2018 al 24/11/2018. 
 
Titolo del corso: congresso: prevenzione terziaria: percorsi di cura integrata dopo la diagnosi di tumore. Data di svolgimento: 21-22 
Maggio 2019, Catania. 
 
 -Titolo del corso: congresso: Integrazione Diagnostico-terapeutica, evoluzione dell’arte medica in Oncologia -IV Edizione – Mammella 
HER2+ PROSTATA - TESTICOLO. Data di svolgimento: dal 20/01/2021 al 24/02/2021. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE  
 PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA 

 

 

 

 

Italiano 

 

 
ALTRE LINGUE 
 

 

Lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  Buone 

• Capacità di scrittura  Buone 

• Capacità di espressione orale  Buone 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

 Dal marzo 2001 alla data odierna svolgo attività di volontariato, e di psicologa da dopo la laurea  
presso la “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori” nella sezione provinciale di Agrigento sita in 
Sciacca, occupandomi prevalentemente di: 

• Organizzare corsi di formazione professionale 

• Progetti di prevenzione primaria in ambito scolastico 

• Progetti per donne che hanno subito interventi, come, per esempio, una mastectomia al 
seno 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 L’utilizzo costante del computer mi ha permesso di avere una buona conoscenza dei programmi 
come: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint e i software di 
navigazione internet e di gestione della posta elettronica 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho partecipato a seminari e convegni che hanno arricchito la mia formazione nell’ambito della 
psicologia: 

 

 

➢ “ALLARME MOBBING”, storia evoluzione e prospettive – Palermo 02/04/2004 

➢ “STRESS E MOBBING ALL’INTERNO DELLE ORGANIZZAZIONI LAVORATIVE”, 
strumenti ed interventi a confronto – Palermo 05/11/2003 

➢ “LA COMUNICAZIONE UMANA IN ONCOLOGIA”: ripercussioni sulla Qualità della vita 
– Palermo 20/11/2003 

➢ “MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO E ARTERAPIA DAL CORPO ALLA PAROLA” 

                 Palermo 04/05/2007 

➢ “SCUOLA, FORMAZIONEE GIUSTIZIA MINORILE: INTERAZIONE TRA I SISTEMI 
PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE” – Paleremo 29/05/2007 

➢ “L’IMPRESA ETICA: CORPORATE SOCIAL RESPONSANILITY ED OPPORTUNITÁ 
DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I GIOVANI NEL CIRCUITO PENALE” – 
Palermo  07/06/2007  

➢ “SCUOLA FORMAZIONE E GIUSTIZIA MINORILE INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI 
PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE SOCIALE” – Palermo 29/05/2007 

➢ Attestato di partecipazione, in qualità di psicologo presso la LILT al progetto formativo 
“La gestione della relazione con il paziente oncologico in situazioni critiche”; 

➢ Attestato di partecipazione, in qualità di psicologo presso la LILT al progetto “Sciari, 
Niky e…la strega del fumo”, nell’anno 2005-2006; 

➢ Attestato di partecipazione, in qualità di psicologo presso la LILT al progetto “Sciari, 
Niky e…la strega del fumo”, nell’anno 2006-2007; 
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➢ Attestato di partecipazione al convegno LILT “III Stati Generali dei malati di Tumore” 

➢ Attestato di partecipazione ai lavori della giornata di studio sul tema “Salute e territorio: 
strumenti e proposte di intervento nelle comunità”; 

➢ Attestato di partecipazione ai lavori della giornata di studio sul tema “Salute e territorio: 
strumenti e proposte di intervento nelle comunità”, con presentazione per conto della 
LILT dei poster dal titolo “Mi ri-prendo cura” e “Sciari, Niky e…la strega del fumo”; 

➢ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:  AL SEMINARIO- “FENOMENOLOGIA DEL 
CONTATTO ED INCONTRO CON L’ALTRO ”; AL  WORKSHOP:”COME FARE 
DELLA PROPRIA VITA UN’OPERA D’ARTE”; AL WORKSHOP 
“CORPO,CUORE,MENTE PER DANZARE AL MEGLIO LA PROPRIA 
VITA”PALERMO 27/10/2007  

➢ Attestato di partecipazione, in qualità di psicologo presso la LILT al progetto “ MI RI-
PRENDO CURA”, nell’anno 2006; 

➢ Attestato di partecipazione, in qualità di psicologo presso la LILT al progetto “ MI RI-
PRENDO CURA”, nell’anno 2007; 

➢ Attestato di partecipazione, TUTOR, al corso di formazione LILT “IL CORPO E LA 
MALATTIA ONCOLOGICA”, Sciacca 28/12/2007; 

➢ Attestato di partecipazione alla giornata di studio su “ IL TEST RORSCHACH. 
METODI E TECNICHE A CONFRONTO. ELEMENTI DI CONVERGENZA E 
PROSPETTIVE FUTURE”, Palermo,22-03-2007; 

➢ Attestato di partecipazione al primo seminario del Master Di Secondo Livello In Psico-
oncologia,Trapani dall’1 al 3 febbraio 2008; 

➢ Attestato di partecipazione al secondo seminario del Master Di Secondo Livello In 
Psico-oncologia, Palermo dal 14 al 16 Marzo 2008; 

➢ Attestato di partecipazione al terzo seminario del Master Di Secondo Livello In Psico-
oncologia, Palermo dal 18 al 20 Aprile 2008 per un totale di 32 ore didattiche; 

➢ Attestato di partecipazione al quarto seminario del Master Di Secondo Livello In Psico-
oncologia, Palermo dal 13 al 15 Maggio 2008 per un totale di 32 ore didattiche; 

➢ Attestato di partecipazione al quinto seminario del Master Di Secondo Livello In Psico-
oncologia, Palermo dal 20 al 22 giugno 2008 per un totale di 32 ore didattiche; 

➢ Attestato di partecipazione al sesto seminario del Master Di Secondo Livello In Psico-
oncologia, Palermo dal 15 al 17 settembre 2008 per un totale di 32 ore didattiche; 

➢ Attestato di partecipazione al settimo seminario del Master Di Secondo Livello In 
Psico-oncologia, Palermo dal 10 al 12 ottobre 2008 per un totale di 32 ore didattiche; 

➢ Attestato di partecipazione all’ ottavo seminario del Master Di Secondo Livello In 
Psico-oncologia, Palermo dal 07 al 09 novembre 2008 per un totale di 32 ore 
didattiche; 

➢ Seminario esperienziale CANTO ARMONICO E MUSICOTERAPIA, Siracusa 31 
maggio 2009; 

➢ Seminario Esperienziale CORPO, IDENTITà E RELAZIONI IN GESTAT-THERAPY, 
Siracusa 1-6-08 

➢ Seminario esperienziale TERAPIA DI ESPERIENZA CREATIVA 
CORPOREA,Siracusa 31-05-08; 

➢ Attestato di partecipazione al convegno “triangolo primario:nuove prospettive a 
confronto” tenutosi a Mestre 22 Aprile 2010; 

➢ Attestato di partecipazione agli incontri di formazione presso l’istituto comprensivo 
Castiglione-Camugnano; 

➢ Convegno:IL DOLORE E LA BELLEZZA-3 convegno della SIPG 
➢ Attestato di partecipazione all’VIII Convegno Nazionale “la prevenzione nelle scuole e 

nella comunità” tenutosi a Padova 25 Giugno 2011; 
➢ Attestato di partecipazione al convegno “il suicidio: atto che interpella il punto di vista 

della gestalt therapy” tenutosi a Mestre nei giorni 8-9-10 Giugno 2011 
➢ Attestato di partecipazione al convegno “La regolazione emotiva e relazionale Infant 

Research e Gestalt Therapy a confronto” tenutosi a Roma il 23-24 Novembre 2012 
➢ Attestato di partecipazione al convegno “l’INGANNO AFFETTIVO DEL COMPLESSO 

DI EDIPO verso una nuova Gestalt” tenutosi a Palermo il 05 Ottobre 2013; 
➢  Attestato di partecipazione al “ Seminaro di Supervisione” tenutosi a Venezia il 29 

Settembre 2013;. 
➢ Attestato di partecipazione al “L’inganno affettivo del Complesso di Edipo” tenutosi a 
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La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 

dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel 

rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 
 

 
 

          DATA 
Palermo, 22-06-21 
                                                                                                 FIRMA   
                                                                                           Dott.ssa Rita Corazza    
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palermo il 05 Ottobre 2013. 
➢ Attestato di partecipazione al Corso “Le disarmonie nello sviluppo: dall’Alimentazione 

agli Apprendimenti ” tenutosi a Custonaci  il 11-12-13 Settembre 2014;. 
➢ Attestato di partecipazione asl convegno “Tumore al Seno & Breast Unit in Sicilia Le 

attese delle Donne e delle associazioni dei Pazienti” tenutosi a Catania il 02 Ottobre 
2014. 

➢ Attestato di partecipazione alla formazione seminariale per i referenti LILT 
sull’approfondimento dei programmi di prevenzione e promozione della salute tenutosi 
a Reggio Emilia l’11 Novembre 2014;. 

➢ Attestato di partecipazione al corso: screening tumore della mammella “stato dell’arte-
criticità-proposte” tenutosi a Caltanissetta il 24 Febbraio 2017. 

➢ Attestato di partecipazione al congresso: Integrazione Diagnostico-terapeutica, 
evoluzione dell’arte medica in Oncologia Tenutosi presso il Grand Hotel et des 
Palmes, a Palermo il 10-11 Novembre 2017. 

➢ Attestato di partecipazione al 26TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
HEALTH PROMOTING HOSPITALS AND HEALTH SERVICES HEALTH 
PROMOTION STRATEGIES TO ACHIEVE REORIENTATION OF HEALTH 
SERVICES: EVIDENCE-BASED POLICIES AND PRACTICES. Bologna,6-8 
Giugno 2018. 

➢ Attestato di partecipazione al congresso: Integrazione Diagnostico-terapeutica, 
evoluzione dell’arte medica in Oncologia II ediizione, in qualità di relatore, 
tenutosi a Palermo dal 23/11/2018 al 24/11/2018. 

➢ Attestato di partecipazione al cogresso: prevenzione terziaria: percorsi di cura 
integrata dopo la diagnosi di tumore, , Catania dal  21al 22  Maggio 2019. 

➢ Attestato di partecipazione al congresso: Integrazione Diagnostico-terapeutica, 
evoluzione dell’arte medica in Oncologia IV edizione- Cervello-Polmone, dal 
11/11/2020 al 09/12/2020. 

➢ Attestato di partecipazione al congresso: Integrazione Diagnostico-terapeutica, 
evoluzione dell’arte medica in Oncologia IV edizione Mammella her2+ 
Prostata-Testicolo, in qualità di relatore, dal 20/01/2021 al 24/02/2021. 
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