
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIOLINA BLANDA 

Indirizzo  VIA LOMBARDIA 19 – 90144  PALERMO 

Telefono  3299864181 

E-mail  mariolina.blanda@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/10/1971 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2001 – in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mariolina Blanda  
Via Lombardia 19, 90144 Palermo.  

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui clinici individuali, familiari e di coppia. Psicoterapia psicodinamica. Psicoterapia dei 
disturbi di origine traumatica con utilizzo di EMDR. Gruppi di supervisione a scopo formativo. 
Gruppi di crescita personale: intelligenza emotiva, autostima, assertività.. 

) 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a 

  
 
17/09/2012 – 17/09/2013  

 

Progetto Obiettivo di PSN 2010 – 12.2b “Bulimia e Anoressia”realizzato dalla Soc. 

Coop. “La Lucerna” Onlus, finanziato dall’Assessorato della Salute Regione Siciliana, 
svoltosi presso l’U.O.S. Ce.Di.Al. (Centri per i Disturbi Alimentari), Dipartimento di 

Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, NPIA, ASP Palermo.  

Colloqui in assetto individuale e familiare, conduzione di gruppi, assistenza ai pasti, 

lavoro di equipe e di rete.  

Psicologo e psicoterapeuta per attività clinica e psicoeducazionale. 
 
 
Luglio/Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MCG Soc.Coop.  

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa che opera nel campo della formazione, dell’orientamento e della 
progettazione 

• Tipo di impiego  Docente all’interno del Progetto “Horizon 2011” -  “Corso di assistente domiciliare e dei servizi 
tutelari”  - moduli: “Presentazione del corso e della figura professionale in uscita”, 
“Comunicazione, dinamiche di gruppo in ambito professionale”, “Psicologia dell’utenza, 
sociologia, patologie comunicative”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione materiali, attività d’aula, dinamiche di gruppo. 

• Date (da – a)  Luglio/Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pegaso Soc.Coop. Sociale 

mailto:mariolina.blanda@gmail.com


• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa che opera nel campo della formazione, dell’orientamento e della 
progettazione 

• Tipo di impiego  Docente all’interno del Progetto “INSIEME 2011” corso di “Aggiornamento in lingua inglese per 
la fruizione turistica del territorio” - modulo “Leadership e comunicazione nella relazione con 
l’utenza” 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione materiali, attività d’aula, dinamiche di gruppo. 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 – febbraio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MCG soc. coop.  

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa che opera nel campo della formazione, dell’orientamento e della 
progettazione 

• Tipo di impiego  Consulente all’interno del Progetto “Pesca, mare e fantasia”  - Programma di promozione e di 
comunicazione nel settore della pesca” dell Assess. Delle Risorse Agricole e Alimentari della 
Regione Siciliana 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione dei materiali, incontri formativi con docenti e alunni, collaborazione alla 
valutazione e scelta dello storyboard vincente. 

• Date (da – a)  Novembre – dicembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MCG soc. coop.  

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa che opera nel campo della formazione, dell’orientamento e della 
progettazione 

• Tipo di impiego  Docente di stage all’interno del corso di formazione denominato “Cultore LIS” – Progetto 
Cassiopea – finanziato dal Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, preparazione materiale didattico, Partecipazione alle riunioni preliminari e alla riunione 
finale, valutazione finale. 

• Date (da – a)  Settembre- dicembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pegaso Società Cooperativa Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa che opera nel campo della formazione, dell’orientamento e della 
progettazione 

• Tipo di impiego  Consulente all’interno del Progetto “EAT FISH 2010”  - Programma di promozione e di 
comunicazione nel settore della pesca” dell Assess. Delle Risorse Agricole e Alimentari della 
Regione Siciliana 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al’organizzazione, realizzazione e gestione di seminari nelle scuole; attività di 
docenza nei seminari all’interno delle scuole di primo e secondo grado di Palermo e Provincia. 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Accoglienza Padre  Nostro – onlus 
Progetto G. ZEN Net 

• Tipo di azienda o settore  Ente Morale D.M 22.9.1999 

• Tipo di impiego  Operatrore per lo Sportello di Ascolto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di orientamento scolastico e professionale  presso lo Ssportello dello Zen. Seminari 
formativi per gli insegnanti 

• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MCG  - Manager Consulting Group 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa che opera nel campo della formazione, dell’orientamento e della 
progettazione 

• Tipo di impiego  Personale di segreteria nell’ambito del progetto PROSSIMO. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per l’organizzazione e la realizzazione del “Career Day” – Giornata di incontro 
con le Aziende 

• Date (da – a)  Settembre 2009– Febbraio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENDO-FAP 
Sportello multifunzionale 



• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione e orientamento professionale 

• Tipo di impiego  Consulente esperto psicologo in materia di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di orientamento (legge 297); orientamento nelle classi terze delle scuole medie inferiori. 
Seminari formativi per gli insegnanti 

• Date (da – a)  Settembre 2009 - Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MCG  - Manager Consulting Group  

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa che opera nel campo della formazione, dell’orientamento e della 
progettazione. 

• Tipo di impiego  Tutor d’aula nell’ambito del Progetto PROSSIMO, progetto di sperimentazione di servizi per 
l’inserimento nel mercato del lavoro orientato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d’aula del “corso per i dipendenti dei Centri per l’Impiego”, gestione e compilazione file e 
documenti relativi gli llievi e ai docenti 

• Date (da – a)  Settembre 2006, settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Coop. La Mandragora, Istituto di Medicine Tradizionali 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 

• Tipo di impiego  Docente ai corsi triennali di formazione per operatori Shiatsu e Tuina 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento del modulo “La relazione terapeutica” con particolare attenzione alla componente 
esperienzale e alle dinamiche di gruppo. 

• Date (da – a)  Dicembre 2003 – dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Aiuto alla Vita del territorio di Monreale 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Docente, psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e formazione degli operatori, gruppi di supervisione a scopo formativo, 
colloqui con gli utenti 

• Date (da – a)  Settembre 2003 – Febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.A.P.I. di Palermo, via Barbarigo, 2 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Consulente Psicologo all’interno del Progetto “CAROVANA PER L’ORIENTAMENTO”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esperto in materia di orientamento scolastico e professionale; colloqui di 
orientamento; attività formative e seminariali riguardo a temi relativi a : curriculum vitae, 
colloquio di lavoro, orientamento e scelta, politiche attive per il lavoro, il mercato del lavoro; 
interventi nelle scuole, nelle  cooperative sociali e nelle associazioni di volontariato. 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.A.P.I. di Palermo, via Barbarigo,2 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Consulente esperto all’interno del corso di formazione “Esperto in Web contact center” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di accompagnamento alla creazione di impresa effettuata in equipe con diverse figure 
professionali, conclusasi con la realizzazione di due seminari formativi sulle leggi e le misure 
relative al lavoro autonomo e all’autoimpiego.  

• Date (da – a)  Settembre 2003 – Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.A.P.I di Palermo, via Barbarigo, 2 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Attività di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docente all’interno del corso per “Operatore di psichiatria di collegamento” nella 
materia “Elementi di psicologia generale” 



• Date (da – a)  Marzo 2002 – Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società SEI – Gruppo Euroqualità, via della Cittadella 10/e, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Attività di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito dei progetti formativi relativi all’apprendistato, in materia di team building 
e lavoro di gruppo, comunicazione, tecniche di vendita. 

• Date (da – a)  Dicembre 2001 – Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa l’Ippogrifo, Nole (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale che gestisce delle case alloggio per pazienti psichiatrici. 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di gruppi di supervisione a scopo formativo per gli educatori presenti all’interno 
delle case alloggio. 

• Date (da – a)  Gennaio 2001 – Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Progest, Collegno (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Coop. 

• Tipo di impiego  Psicologo supervisore  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di gruppi di supervisione a scopo formativo per gli operatori dell’ASL 5 e della 
Cooperativa Progest impegnati negli appartamenti destinati ai pazienti psichiatrici 

• Date (da – a)  Giugno/Luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corte D’Appello di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corte D’Appello 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza al corso di formazione destinato ai dattilografi e operatori amministrativi di 
recente assunzione 

• Date (da – a)  Dicembre 1999 – Giugno 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa CESED, Milano   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza  

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di pre scuole e giochi serali presso le scuole materne ed elementari del comune di 
Milano e dei comuni limitrofi 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio / Febbraio 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Regionale della Regione Sicilia – Assessorato Regionale Salute – Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’Intervento psicologico in emergenza” 
Intervento psicologico nelle emergenze complesse, linee guida dell’assistenza umanitaria, 
tecniche di gestione dello stress emotivo presente nei contesti d’emergenza e negli eventi critici, 
tecniche di pronto intervento psicologico in situazione di crisi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido per l’inserimento nella Task Force delle emergenze della 
Regione Sicilia. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  18 – 20 Luglio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  EMDR EUROPE 



formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia dei Disturbi post traumatici, Disturbi dissociativi, Disturbi d’ansia, Fobie e Attacchi 
di Panico. Protocolli EMDR per la diagnosi e cura dei disturbi psicologici. 

• Qualifica conseguita  Certificate of Completition  – Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Level II 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  8 - 10 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EMDR EUROPE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia dei Disturbi post traumatici, Disturbi dissociativi, Disturbi d’ansia, Fobie e Attacchi 
di Panico. Protocolli EMDR per la diagnosi e cura dei disturbi psicologici. 

• Qualifica conseguita  Certificate of Attendance – Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Level I 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1997 – 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia COIRAG (Laboratorio di Gruppoanalisi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia analitica indivividuale e di gruppo 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta con votazione di 50/50 con lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1991 – 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Palermo -Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Laurea in 
psicologia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, Psicologia dinamica, Psicodiagnostica, psicopatologia, Teoria e tecniche della 
dinamica di gruppo, Teoria e tecnica dei test di personalità, Psicologia dell’età evolutiva, 
Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari… 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia con votazione 110/110.  

• Date (da – a)  15 Marzo – 14 Settembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consultorio Familiare Largo Pozzillo, Azienda USL 6, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Colloqui individuali e di coppia, corsi di educazione sessuale per adolescenti, incontri con 
operatori del Tribunale per i minorenni per discussione casi, riunioni di équipe, corsi per 
l’educazione sanitaria nelle scuole, interventi per la prevenzione del disagio minorile. 

• Qualifica conseguita  Tirocinante 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  15 Settembre 1997 – 14 Marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di ricerca e traduzione all’interno del Progetto VALTER (valutazione delle 
psicoterapie) 

• Qualifica conseguita  Tirocinante 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Grandi capacità di comunicazione sviluppate nell’ambito della relazione con i pazienti sia 
pubblici che privati, nell’ambito dell’attività di volontariato con le categorie più svantaggiate, 
nell’attività di educatrice con bambini molto piccoli; inoltre i tirocini formativi effettuati presso il 
Consultorio familiare di Borgo Nuovo (Palermo) e presso l’Ospedale psichiatrico di Trapani 
prevedono il contatto con utenti che vivono un profondo degrado sociale o con pazienti con 
patologie psichiche gravi e necessitano di capacità comunicative che vanno molto oltre il 
linguaggio verbale prevalentemente utilizzato. 

Capacità di lavorare in gruppo e di interazione acquisite anche grazie all’attività subaquea (sono 
sommozzatore con brevetto FIPSAS CMAS di terzo grado) che pratico da diversi anni. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Spiccate capacità organizzative e di coordinamento acquisite sia attraverso alcune esperienze 
lavorative, in particolare nella gestione e nel coordinamento degli operatori nei percorsi di 
preparazione ala nascita e nel ruolo di coordinatore degli operatori del Centro Aiuto alla Vita di 
Monreale. Capacità e competenze che si manifestano anche a casa, soprattutto dopo l’arrivo del 
secondo figlio, per conciliare la realtà familiare con la realtà lavorativa.    

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Dimestichezza con gli strumenti di lavoro in ambiente Windows e di navigazione in rete. 
Conoscenza del pacchetto Office (in particolare Word, Excel).  

 
 
 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di guida B, e patente nautica a motore entro le 12 miglia. 

 
 
La sottoscritta è a conoscenza che ai sensi dell’articolo 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali 
ai sensi della legge 675/96. 
  
Data              Firma 
Palermo, 07/02/2019              Mariolina Blanda 

 


