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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
Attività di sostegno psicologico, di 
tipo psicoeducazionale e educativo 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Febbraio 2015 ad oggi 

Fondazione Terre des Hommes Italy – Via M.M. Boiardo 2, Milano 
Psicologo – Progetto Faro V 

Contratto libero-professionale 

Progettazione e realizzazione di attività di sostegno psicologico individuale e di gruppo rivolte a 

MSNA e famiglie in arrivo in Sicilia. 

 

 

Da Giugno 2014 a Dicembre 2014 

Istituto Tecnico Industriale “Vittorio Emanuele III – IC “Wojtyla” – IC “Capuana” – IC “Marconi” 

Istruzione pubblica 
Esperto esterno Psicologo 

Conduzione del modulo di accoglienza di 30 ore “Mamma li Turchi” rivolto a 20 bambini degli IC 

“Capuana”, “Marconi” e “Wojtyla” nell’ambito del progetto “Educata-mente” (PON F3 FSE 04 

POR SCILIA 2013-2017). 

 

 

Da Maggio a Giugno 2014 

Direzione Didattica “Orestano” - Palermo 

Istruzione pubblica  
Esperto esterno  

Facilitazione delle dinamiche di gruppo e conduzione di attività laboratoriali destinate a 15 

coppie madri-figli a rischio di dispersione scolastica (20 ore). 

 

 

Da Maggio a Giugno 2014 

Direzione Didattica “Bonagia”- Palermo 

Istruzione pubblica  
Esperto esterno  

Facilitazione delle dinamiche di gruppo e conduzione di attività laboratoriali destinate a 15 

coppie madri-figli a rischio di dispersione scolastica (20 ore). 

 

 

Da Febbraio a Maggio 2014 

ICS “Montegrappa - Sanzio” con Ass. “Il Villaggio delle Idee” e ICS “Mantegna-Bonnano” 

Istruzione pubblica 
Psicologo  

Ascolto e sostegno psicologico per studenti italiani e stranieri delle classi elementari e medie, 

docenti e genitori nell’ambito del Progetto C.A.P.I.Re (Cura – Affido – Prevenzione – Inclusione 

per le Relazioni), con particolare riferimento alle attività svolte nell’ambito degli sportelli 

d’ascolto attivati presso le sedi delle scuole “Montegrappa-Sanzio” e “Mantegna-Bonnano”. 

Conduzione di formazione genitori nell’ambito dell’azione “La scuola dei genitori” (1500 ore). 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Da Gennaio 2012 ad oggi                          

Task Force Psicologi dell’emergenza della Regione Sicilia – Ordine degli Psicologi della 

Regione Sicilia in convenzione con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

Psicologa 

Supporto psicologico ad individui e comunità in caso di disastro e maxi-emergenza 

 

Dal 17 Giugno al 5 Luglio 2013 

ICS  “Montegrappa – Sanzio” – Via Deodato 3, Palermo 

Istruzione pubblica 

Incarico di Esperto 

Attività di progettazione e realizzazione di attività di socializzazione, ludiche ed educative rivolte 

a 14 minori di età compresa tra 6 e 9 anni nell’ambito del Laboratorio “Andiamo incontro 

all’estate”. 

 

Dal 27 Maggio all’11 Giugno 2013 

ASD “Equitazione Baglio San Pietro” – C.da Panotto, Nicosia 

Ippoterapia, riabilitazione equestre ed equitazione 

Incarico di Esperta psicologa 

Attività di accoglienza, facilitazione e gestione delle dinamiche di gruppo nell’ambito del 

progetto “Cavalcargiocando” finanziato dal Rotary Club di Nicosia e destinato a 10 bambini con 

disagio psichico. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 08 al 29 Aprile 2013                                                               

ASD “Equitazione Baglio San Pietro” – C.da Panotto, Nicosia 

Ippoterapia, riabilitazione equestre ed equitazione 

Educatrice 

Attività di accoglienza, supporto e gestione attività educative nel progetto “Un pony a scuola – 

progetto di avvicinamento al mondo equestre” rivolto a circa 150 bambini delle scuole d’infanzia 

e primarie della città di Palermo.. 

 

Da Marzo a Giugno 2011 – Da Settembre a Giugno 2012 – Da Settembre a Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Il Villaggio delle Idee” – Via Liguria 45, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non lucrativa di utilità sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice ed Operatrice sociale contro la dispersione scolastica       

    • Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di supporto nell’ambito del progetto “P.A.R.I.  (Parità di Accesso alle Risorse con 

l’Istruzione) volto alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, del bullismo e 

della devianza e per la promozione della genitorialità, della solidarietà e dell’inclusione sociale. 

Attività di organizzazione e gestione delle attività educative rivolte a minori adolescenti  di 

nazionalità italiana e straniera nell’ambito del CAG dell’Associazione. 

 

• Date (da – a)   Da Aprile ad Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Aurora – Via Emma 112, Partinico (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio per minori adolescenti 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Organizzazione e gestione di attività educative rivolte ai minori italiani ed extracomunitari ospiti 

della struttura. 

 

• Date (da – a)  Da Giugno a Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa D.O.C. – Via Assietta 65/a, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Gestione servizi educativi per bambini ed adolescenti 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione di attività educative nell’ambito di soggiorni estivi di tipo residenziale 

per adolescenti di età compresa tra 15 e 17 anni (sede di Grosseto) e bambini di età compresa 

tra 6 e 11 anni (sede di Andora). 

 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ Cascio Gandolfa ] 

 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html       

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
Attività Accademiche                                                                                                                                                                  
 e di Ricerca 
 

• Date (da – a)   Da Settembre 2014 a Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università degli Studi di Palermo – Dipartimento SEAS                    

• Tipo di azienda o settore   Formazione superiore e ricerca 

• Tipo di impiego   Collaboratore alle attività di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione alle attività di ricerca nella fase di programmazione ed esecuzione della rilevazione 

dei dati e del loro inserimento su database nell’ambito del progetto di ricerca FIRB 2012 

“Interazioni spaziali e sociali nell’accumulazione di capitale civico ed umano”.  
 

• Date (da – a)   Da Novembre 2012 a Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Nazionale Tecnici di Radiologia Medica Volontari Messina – Messina                    

• Tipo di azienda o settore   Associazione di volontariato che si occupa di radiologia domiciliare 

• Tipo di impiego   Responsabile attività di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e coordinamento della ricerca “Qualità percepita del servizio di radiologia                    

domiciliare  e burden dei familiari in caso di patologie invalidanti” 
 

• Date (da – a)    Da Gennaio 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione, Viale delle Scienze 

• Tipo di azienda o settore   Formazione Superiore e Ricerca 

• Tipo di impiego   Cultrice della materia 

• Principali mansioni e responsabilità Supporto alle attività della Cattedra di Teoria e Tecniche della Dinamica di Gruppo CdL di 

primo livello afferenti alla Classe 19.  
                                                                                                                                                                                       

• Date (da – a)  Da Settembre 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione,Viale delle Scienze  

• Tipo di azienda o settore  Formazione Superiore e Ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatrice volontaria con mansioni di progettazione e realizzazione di attività di 
ricerca    

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione e realizzazione di ricerche quali-quantitative e ricerche-intervento sulle 

seguenti problematiche di studio: stress lavoro-correlato e benessere organizzativo in ambito 

sanitario; qualità del servizio e soddisfazione del paziente nei servizi sanitari pubblici e 

privati; stress lavoro-correlato, benessere organizzativo e soddisfazione dell’utente nelle 

PPAA; relazione tra modelli socio-simbolici di riferimento e successo accademico. 

Progettazione e conduzione di focus group e interviste. 
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Attività di Docenza e Formazione 

           

                         • Date (da – a)   Da Maggio 2012 a Maggio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                    

                   • Tipo di azienda o settore           

                                  • Tipo di impiego                    

  • Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

  

Da Ottobre 2014 ad oggi 

FormezPA – Viale Marx 15 – 00137 Roma 

Centro servizi, studi, assistenza e formazione per l’ammodernamento delle PPAA 

Inserimento Albo Collaboratori FormezPa 

Attività di docenza, formazione, ricerca e consulenza organizzativa.  

 

Da Settembre 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Enti di formazione, Provider ECM e società di consulenza - Servizi sanitari pubblici e privati - 

Pubbliche Amministrazioni 

Enti di formazione pubblici e privati 

Tra i principali committenti: 

ASP 8 Siracusa; Regione Sicilia; Protezione Civile Regionale – Provincia di Messina; Guardia 

di Finanza; Casa di Cura “Villa Salus”- Messina; Corte d’Appello di Palermo; Help Care Onlus 

(Provider ECM) – Palermo; Istituto Italiano “Fernando Santi” – Palermo; Ospedali Riuniti Villa 

Sofia-Cervello-Palermo; Planet srl – Samona (To); Promimpresa Palermo. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

                               

                         • Date (da – a) 

  Da Maggio 2012 a Maggio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                    

                   • Tipo di azienda o settore           

                                  • Tipo di impiego                    

  • Principali mansioni e responsabilità 

 Docente e formatore freelance  

Progettazione, erogazione e valutazione di attività formative in tema di sicurezza sul lavoro; 

stress lavoro-correlato e benessere organizzativo; qualità del servizio e soddisfazione del 

cliente/utente; comunicazione e lavoro di gruppo (v. Allegato C – Dettaglio delle esperienze 

lavorative nel campo della formazione).  

 

Da Maggio 2012 a Maggio 2013 

Istituto Superiore di Studi Penitenziari - Via G. Barellai, 140 – 00135 Roma  

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Inserimento nel II Albo dei Docenti e Collaboratori (Edizione 2012) 

Attività di docenza e formazione (da attivarsi sulla base delle esigenze del Dipartimento). 

Attività di Valutazione e 
monitoraggio 

 

  

• Date (da – a)      Da Maggio a Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Associazione per la Mobilitazione Sociale – Via Malaspina 27, Palermo 

• Tipo di azienda o settore      Associazione Onlus 

• Tipo di impiego      Valutatore 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione dell’efficacia delle attività condotte nell’ambito del progetto “Giovani in 

Mobilitazione” (Programma Europeo Gioventù in Azione) e del livello di soddisfazione dei 

partecipanti al progetto. Elaborazione dati, stesura delle relazioni di valutazione e del report 

conclusivo. 

 

• Date (da – a) 

      

     Da Novembre 2009 a Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Università degli Studi di Palermo per Regione Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore      Formazione superiore e Ricerca 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

     Valutatore 

Attività di valutazione e monitoraggio delle attività formative nell’ambito del corso di 

formazione per formatore generale del Servizio Civile Nazionale organizzato dalla Regione 

Sicilia.                                                             
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2015 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione quinquennale abilitante all’esercizio della psicoterapia in 
Psicologia della Salute 

Psicologia della salute, psicosomatica, psicoterapia 

• Qualifica conseguita 

 

 Specialista in Psicologia della Salute 

 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2011 a Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Unisom - Consorzio Universitario per la Sicilia Occidentale e il Mediterraneo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di II livello in “Esperto in Traumatic Disaster Management” (1500 ore) 

Psicologia dei disastri e management delle emergenze  

Tirocinio di 500 ore presso DEA dell’Ospedale Civico di Palermo: attività di 
accoglienza, ascolto e supporto psicologico rivolti agli utenti del Pronto Soccorso. 

• Qualifica conseguita 

 

 Esperto in Traumatic Disaster Management  

 

• Date (da – a) AA 2007/2008 – AA 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

        Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Dottorato di Ricerca in Psicologia (XXII Ciclo - SSD M-PSI/07) 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

  • Date (da – a) 

Dottore di Ricerca in Psicologia discutendo una tesi su “La ricerca-intervento sulla qualità e il 

benessere organizzativo. Riflessioni metodologiche a partire da alcune esperienze di ricerca-

intervento in campo sanitario e educativo”. 

 

        Da Gennaio a Dicembre 2009  

        Associazione “Psiche Ius et Labor” – Associazione di Psicologia Giuridica e del Lavoro 

 

       Corso di formazione teorico-pratico in Psicologia Giuridica e Forense (230 ore) 

 

Esperto in Psicologia Giuridica e Forense 

 

Da Dicembre 2005 a Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

        Laboratorio di Gruppoanalisi di Palermo 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Master in Formazione e Selezione delle Risorse Umane “Lo sviluppo delle risorse umane 
nell’organizzazione di lavoro” 

Gestione delle Risorse Umane – Stage presso Telefono Azzurro Palermo: affiancamento 
nella selezione dei volontari in SCN; ascolto e accoglienza telefonica. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

        Esperto in Gestione delle Risorse Umane  

 

 

 

AA 1998/1999 – AA 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea 
quinquennale in Psicologia  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Psicologia clinica; Psicologia di comunità; Psicologia della Formazione 

 

Dottore in Psicologia discutendo una tesi su “Autobiografia e dispositivi narrativi nel lavoro 

formativo” (votazione 110/110 con lode). 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA      ITALIANO 

                                ALTRE LINGUE 

  FRANCESE                                              INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE                                          BUONA 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE                                          BUONA 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE                                          BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

 

 

 Buona conoscenza del programma di elaborazione ed analisi statistica SPSS (versioni 8.0 e 10.0). 

Buona conoscenza del programma di elaborazione ed analisi statistica PASW (versione 18.0) 

Buona conoscenza del software di analisi ed elaborazione testi T-Lab. 

Buona conoscenza del software di analisi ed elaborazione testi Atlas-T. 

Buona conoscenza del software di analisi ed elaborazione dati SPAD. 

Somministrazione, scoring ed elaborazione profili dei risultati dei seguenti test psicologici: MMPI-2; 

WAIS-R; Matrici progressive; Esame neuropsicologico breve; STAI; BDI; LIPT Ege; EDI-3; EEI; 

MILLION III; TAS.20; Test dell’albero; Disegno della Figura umana; Disegno della famiglia; Disegno 

congiunto della famiglia; Disegno simbolico dello spazio di vita familiare; SAT 

 

PATENTE O PATENTI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 PATENTE DI GUIDA AUTOVEICOLI DI TIPO B 

 

● ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO ED ISCRIZIONE ALL’ORDINE 

DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA (SEZ. A, N. 4224) 

● BREVETTO BLS-D CONSEGUITO IN DATA 25/10/2014. 

● SELETTORE ED ESPERTO MONITORAGGIO SCN ACCREDITATO DALLA REGIONE SICILIANA PER 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

● IDONEA NON VINCITRICE NELL’AMBITO DEL BANDO PER 12 BORSE DI STUDIO POST-DOC 

FINANZIATE CON IL BENEFICIO DEL 5 PER 1000 DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

(DECRETO 447/2013). 

● QUINTA CLASSIFICATA NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA INDETTA DA IRES 

PIEMONTE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA DELLE DURATA DI 12 MESI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ASSISTENTE DI 

RICERCA PER IL COORDINAMENTO DEI PROGETTI DI STUDIO E DI RICERCA IN MATERIA SANITARIA 

(BOLLETTINO UFFICIALE N. 45 DEL 7/11/2013) 

 

                                      ALLEGATI  ALLEGATO A – ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

ALLEGATO B – DETTAGLIO DELLE ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI NEL CAMPO DELLA PSICOLOGIA 

DELL’EMERGENZA  

ALLEGATO C - DETTAGLIO DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE 
La sottoscritta Cascio Gandolfa nata a Petralia Sottana (Pa) il 08-05-1979,  residente a Polizzi Generosa (Pa)  in Via Iraggi  26, C.F CSC GDL 79E48 G511A, carta di identità n. AR 

6120721 rilasciata in data 10/09/2010 dal Comune di Polizzi Generosa (Pa), consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito secondo il  codice penale e le leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. N° 445/2000,  DICHIARA che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae corrispondono al vero. 

La sottoscritta, inoltre, AUTORIZZA al trattamento dei dati personali e professionali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e s.m.i.          
  

                            Data                                                                                                                         Firma                                                                                                                                                                                                                                       

                      30 Novembre  2015                                                                                                  Gandolfa Cascio 
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Allegato  A – Elenco Pubblicazioni scientifiche                                                                                                                              
 

 
a) Monografie e volumi 
 

1) Cascio G., Venza G. (2013). L’action research nei contesti organizzativi. Orientamenti ed esperienze. Milano: FrancoAngeli. 

 
b) Articoli su riviste  

 

1) Cascio G. (2015). Etica professionale nei contesti emergenziali. Il Codice Etico di Psicologi per i Popoli. Psicologia 

dell’emergenza e dell’assistenza umanitaria, 14, pp. 32-53. 

2) Cannella C.C., Cascio G., Molonia F., Vitulo S. (2014). Il sistema di accoglienza dei migranti in Italia. Riflessioni a partire 

da una esperienza di prima accoglienza allo sbarco. Psicologia dell’emergenza e dell’assistenza umanitaria, 12, pp. 

6-29. 

3) Venza G., Cascio G. (2006). L’approccio narrativo in formazione: per un inquadramento teorico ed epistemologico. 

Psicologia e Lavoro, 140, gennaio-marzo, pp. 21-29.  

4) Venza G., Cascio G., Amenta P., Lo Presti C. (2006). Verso un approccio psicosociale alla customer satisfaction in sanità: 

teorie, modelli e pratiche a confronto. Psicologia della salute, 1, pp. 67-80.  

5) Venza G., Cascio G., Lo Presti C. (2011). La salute organizzativa nei contesti sanitari: un’esperienza di ricerca-intervento. 

Giornale di psicologia, 5 (1-2), pp. 40-49. 

6) Venza G., Cascio G., Amenta P. (2011). Le motivazioni al Servizio Civile Nazionale: uno studio esplorativo con i volontari 

dell’Università di Palermo. Psicologia di comunità, 1, pp. 57-66.  

 
c) Articoli su libri  

 

1) Venza G., Cascio G. (2007). Lo studio psicosociale dei gruppi e l’intervento con i gruppi: alcune riflessioni ed alcune 

categorie utili ad introdurre il discorso. In G. Venza, Dinamiche di gruppo e tecniche di gruppo nel lavoro educativo e 

formativo (pp. 17-49). Milano: FrancoAngeli.  

2) Venza G., Cascio G. (2007). Elementi di psicologia sociale dei gruppi. In G. Venza, Dinamiche di gruppo e tecniche di 

gruppo nel lavoro educativo e formativo (pp. 89-121). Milano: FrancoAngeli.  

3) Venza G., Cascio G. (2007). Stereotipi sociali e pregiudizi. In G. Venza, Dinamiche di gruppo e tecniche di gruppo nel 

lavoro educativo e formativo (pp. 122-141). Milano: FrancoAngeli.  

4) Venza G., Cascio G. (2007). La formazione dell’Agente di sviluppo di comunità: proposte e riflessioni. In G. Noto, Sviluppo 

di comunità e partecipazione (pp. 115-144). Milano: FrancoAngeli.  

5) Sciuto M., Cascio G. (2008). La qualità e l’orientamento al cliente. Dalle aziende manifatturiere alle aziende di servizi e alla 

Pubbliche Amministrazioni. In G. Venza (a cura di), La qualità dell’Università. Verso un approccio psicosociale (pp. 

25-31). Milano: FrancoAngeli.  

6) Cascio G., Venza G. (2008). L’assicurazione della qualità in Università. Elementi di scenario in Europa e in Italia. In G. 

Venza (a cura di), La qualità dell’Università. Verso un approccio psicosociale (pp. 32-38). Milano: FrancoAngeli.  

7) Venza G., Cascio G., Di Stefano, L., Oliva, M., Sciuto, M. (2008). La rilevazione di qualità percepita come intervento 

psicosociale: l’avvio di un progetto di miglioramento in Università. In G. Venza (a cura di), La qualità dell’Università. 

Verso un approccio psicosociale (pp. 32-38). Milano: FrancoAngeli.  

8) Venza G., Cascio G. (2008). Per un approccio psicosociale alla qualità in università. In S. Di Nuovo, e G. Falgares (a cura 

di), Per una psicologia psicologica (pp. 86-106). Milano: FrancoAngeli.  

9) Cascio, G., Lo Presti, C., Venza, G. (2011). Bien-être au travail et qualité des services fournis aux usagers: une recherche-

action à l’interieur d’un centre hospitalier italien. In T. Saias, W. Stark e D. Fryer (a cura di), Community Psychology: 

Common Values, Diverse Practices (pp. 252-254). Saint-Cloud: AFPC. 

 
d) Presentazioni a convegni e seminari  
 

1) Cascio G., Amenta P., Cassarà G. (2006). La qualità della vita e il progetto migratorio nelle narrazioni autobiografiche delle 

donne romene: un’esperienza di ricerca-intervento in un servizio sanitario. Poster presentato al 6° Convegno 

Nazionale di Psicologia di Comunità. Lecce, 7-9 Settembre 2006.  

2) Cassarà G., Candeh N., Cascio G., Farina C., Carella M., Affronti M. (2006). Donne Migranti. Poster presentato al VII 

Congresso Nazionale SIMM. Palermo, 26-29 Aprile 2006.  

3) Venza G., Lo Presti C., Amenta P., Cascio G. (2006). L’approccio psicosociale alla customer satisfaction in sanità. Un 

contributo di ricerca. Comunicazione presentata al VII Convegno Nazionale di Psicologia della Salute. Cesena, 28-

30 Settembre 2006.  

4) Venza G., Cascio G., Amenta P. (2006). La qualità nei servizi sanitari: uno studio sugli approcci più usati in Italia. Poster 

presentato al VII Convegno Nazionale di Psicologia della Salute. Cesena, 28-30 Settembre 2006. 
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5) Amenta P., Conigliaro G., Cascio G. (2006). Il focus group come strumento per conoscere le reali esigenze dei cittadini e 

promuoverne la “partecipazione” alla gestione della salute. Un’esperienza di ricerca in un’azienda ospedaliera 

siciliana. Poster presentato al VII Convegno Nazionale di Psicologia della Salute. Cesena, 28-30 Settembre 2006. 

6) Venza G., Cascio G. (2008). La qualità del Servizio Civile Nazionale: prospettive, criticità e possibili interventi per l’avvio di 

processi di empowerment individuale, organizzativo e di comunità. Comunicazione orale presentata al 7° Convegno 

Nazionale di Psicologia di Comunità. Firenze, 25-27 Settembre 2008.  

7) Cascio G., Venza G., Oliva M. (2009), Ricerca-intervento e formazione psicosociologica per il miglioramento della qualità 

dei servizi pubblici: prospettive a partire da una esperienza in un distretto di corte di appello. Comunicazione 

presentata al 9° Congresso Nazionale della sezione di Psicologia Sociale dell’AIP. Cagliari, 21-23 Settembre 2009.  

8) Venza G., Cascio G., Sciuto M. (2009), La qualità dell’esperienza universitaria: interventi di miglioramento e prospettive da 

una visione psicosociale. Comunicazione presentata al 9° Congresso Nazionale della sezione di Psicologia Sociale 

dell’AIP. Cagliari, 21-23 Settembre 2009.  

9) Cascio G., Lo Presti C., Venza G. (2009), Bien-être au travail et qualité des services fournis aux utilisateurs: une recherche-

action à l’intérieur d’un centre hospitalier italien. Comunicazione presentata al 7° Congresso Europeo di Psicologia 

di Comunità. Parigi, 29-30 Ottobre 2009.  

10) Venza G., Cascio G., Venuleo C. (2010), Simbolizzazione e costruzione del setting formativo: verso un modello 

psicologico della qualità universitaria. Comunicazione presentata all’8° Convegno Nazionale di Psicologia di 

comunità. Torino 16-17 Settembre 2010. 

11) Venza G., Cascio G., Lo Presti C. (2010), Salute organizzativa e qualità dei servizi. Riflessioni su un'esperienza di ricerca-

intervento psicosociale in ambito sanitario. Comunicazione presentata al IX Congresso nazionale di Psicologia della 

Salute. Bergamo, 23-25 Settembre 2010.  

12) Cascio G., Venza G. (2011), Ricerca-intervento e qualità dell’Università. Riflessioni a partire da un’esperienza condotta in 

ottica clinico-partecipativa. Comunicazione presentata al XIII Congresso nazionale della sezione di Psicologia 

Clinica e Dinamica dell’AIP. Catania, 16-18 Settembre 2011. 

13) Venza G., Cascio G.  (2012), La rilevazione di stress lavoro-correlato come premessa dell’intervento di ricerca-azione per il il 

miglioramento del benessere organizzativo. Dati e considerazioni su un intervento presso un’azienda ospedaliera  in in 

cambiamento. Comunicazione presentata al Congresso nazionale delle sezioni AIP. Chieti, 21-23 Settembre 2012. 

14) Venza G., Cascio G.  (2012), Per un approccio non riduttivistico allo stress lavoro-correlato: un questionario per i contesti 

ospedalieri mirato alla rilevazione della tematica benessere-disagio come elemento della dinamica psicosociologica 

dell’organizzazione. Comunicazione presentata al 9° Convegno Nazionale di Psicologia di Comunità. Milano, 27-29 

Settembre 2012. 

15) Venza G., Falgares G., Cascio G. (2013), Efficacia di dispositivi formativi elaborativo-riflessivi in interventi orientati allo 

sviluppo dell’identità professionale in studenti. Comunicazione presentata al XII Congresso Nazionale della Sezione 

di Psicologia per le Organizzazioni dell’AIP. Padova, 25-27 Settembre 2013. 

 
d) Altre pubblicazioni  

1) Cascio G. (2015), Il disagio mentale dei migranti minori non accompagnati: il «Faro» di Terres des Hommes, 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2015-04-27/il-disagio-mentale-migranti-minori-non-

accompagnati-faro-terres-hommes-102020.php?uuid=ABPttNWD&refresh_ce=1 

 

 
La sottoscritta Cascio Gandolfa nata a Petralia Sottana (Pa) il 08-05-1979,  residente a Polizzi Generosa (Pa)  in Via Iraggi  26, C.F CSC GDL 79E48 G511A, 

carta di identità n. AR 6120721 rilasciata in data 10/09/2010 dal Comune di Polizzi Generosa (Pa), consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 

punito secondo il  codice penale e le leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. N° 445/2000,  DICHIARA che tutte le informazioni 

contenute nel presente curriculum vitae corrispondono al vero.  
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Allegato  B – Dettaglio delle esperienze formative e professionali nel campo della psicologia           
dell’emergenza 
 
 
 
Da Febbraio 2015 ad oggi 

Psicologo nell’ambito del Progetto Faro V della Fondazione Terre des Hommes Italy.Il lavoro si svolge nei 

Centri di primo soccorso e accoglienza per MSNA e famiglie della provincia di Siracusa. 
 
03-05 Febbraio 2015 

Psicologo volontario su attivazione del Coordinamento Comunale del volontariato di Protezione Civile del 

Comune di Catania – Operazione “S. Agata sicura 2015”. 
 
Da Giugno 2014 ad oggi 

Delegato dell’Associazione di Volontariato “Psicologi per i Popoli Sicilia” per la partecipazione alle attività 

del Gruppo Regionale Immigrazione e Salute della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM). 
 
Da Ottobre 2013 ad oggi 

Coordinatore della sede operativa di Palermo, referente per la Sicilia Occidentale e membro del Direttivo 

dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “Psicologi per i Popoli Sicilia”. 

 
Da gennaio 2012 ad oggi 

Psicologo della Task Force degli psicologi dell’emergenza dell’Ordine degli Psicologi della Regione 

Siciliana. 

 
08 Ottobre 2014 

Partecipazione al Grantmakers East Forum 2014 “Migration and mobility” in qualità di rappresentante 

dell’Associazione “Psicologi per i Popoli Sicilia”. 

 
03 e 10 Ottobre 2014 

Partecipazione alla sperimentazione del Toolkit per l’identificazione di minori vittime di tratta e per 

l’empowerment di operatori e minori nell’ambito del progetto europeo Catch and Sustain. 

 
26-28 Settembre 2014 

Partecipazione all’ottavo campo scuola nazionale di Protezione Civile degli psicologi dell’emergenza – 

Marco di Rovereto (Tn) 

 
15 Giugno 2014 

Psicologo volontario su attivazione del DRPC dell’Associazione “Psicologi per i Popoli Sicilia” - Sbarco di 

767 migranti presso il Porto di Palermo 

 
14-15 Giugno 2014 

Comunicatore per la piazza di Palermo – V.le Libertà 64 nell’ambito della Campagna Nazionale 

organizzata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ANPAS e Reluis “Terremoto: io non 

rischio”. 
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25 Maggio 2014 

Partecipazione alla giornata formativa di refresh per comunicatori nell’ambito della Campagna Nazionale 

organizzata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ANPAS e Reluis “Terremoto: io non 

rischio” – Enna (En). 
 
24 Maggio 2014 

Partecipazione alla III Edizione delle “Giornate siciliane di Psicotraumatologia e Psicologia 

dell’Emergenza”- Acireale (Ct). 

 
3-5 Febbraio 2014 

Psicologo volontario su attivazione del Coordinamento Comunale del volontariato di Protezione Civile del 

Comune di Catania – Operazione “S. Agata sicura 2014”. 

 
24 Giugno 2013  

Conseguimento del titolo di Esperto in traumatic disaster management (Master post lauream di 1500 ore). 

 
Dal 1 Febbraio 2012 al 31 ottobre 2012  

Tirocinio di 500 ore presso il Pronto Soccorso del DEA dell’A.R.N.A.S. Azienda Ospedaliera “Civico – Di 

cristina - Benfratelli” di Palermo.  

 
17 Gennaio- 31 Gennaio – 21 e 22 Febbraio 2012  

Partecipazione al Ciclo di seminari obbligatorio per gli iscritti alla Task Force delle emergenze dell’Ordine 

degli Psicologi della Regione Sicilia “L’intervento psicologico in emergenza” (36 ore). 

  
Gennaio – Febbraio 2009  

1° Corso di formazione per psicologi docenti nelle autoscuole “Psicologia e sicurezza stradale” (50 ore). 

 
19 Febbraio 2008  

Seminario “Psicologia e Sicurezza stradale”. 

 
Da Settembre 2005 a Settembre 2008 

Psicologo volontario presso il Servizio di Medicina delle Migrazioni del Policlinico Universitario “P. 

Giaccone” di Palermo. 
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Allegato  C – Dettaglio delle esperienze lavorative nel campo della psicologia della formazione         
 
10 Ottobre 2015 

La salute mentale dei MSNA nella prima e nella seconda accoglienza - ASP 8 Siracusa  
 
7-8 Settembre 2015 

Cenni introduttivi di psicologia dell’emergenza. La gestione dello stress nei soccorritori. La comunicazione 

del rischio in emergenza – Corso di formazione e aggiornamento per il personale - Protezione Civile 

Regionale della provincia di Messina. 

 
24 Aprile 2015 
Progetto “Sicilia in ….. Sicurezza” PRG1_SUB1 – Piano Straordinario della formazione per la sicurezza 

sul lavoro - Attività di docenza di n. 4 ore tenuta in data 24/04/2015 – Modulo A7 Formazione RSPP 

Docenti – Area relazionale (comunicazione e formazione; stress lavoro-correlato e burnout) 

 
25 Ottobre 2014 

Percezione del rischio e sicurezza sul lavoro (1 ora) – Seminario formativo annuale obbligatorio CEM e 

ROA – CNR (Messina). 
 
24 Ottobre 2014 

Percezione del rischio e sicurezza sul lavoro (2 ore) - Corso di formazione “La radioprotezione 

dell’operatore e del paziente secondo la vigente normativa” – Casa di cura “Villa Salus” (Messina). 
 
14 Giugno 2014 

Principi di psicologia dell’emergenza in medicina delle catastrofi. Proteggersi da stress e burnout per 

l’operatore sanitario in emergenza (2 ore) - Corso di formazione per MDM – Geraci Siculo (Pa). 

 
29 Maggio 2014 

Il sistema di Protezione Civile in Italia e lo psicologo dell’emergenza (5 ore) – Associazione di Volontariato 

di Protezione Civile “Psicologi per i Popoli”, sede operativa di Palermo. 

 
11 Marzo 2014 

La comunicazione delle bad news e la notifica di decesso. Lezioni apprese sul campo – Comando 

generale GdF di Palermo (6 ore). 

 
Da Febbraio a Maggio 2014 

Formazione genitori nell’ambito dell’azione “La scuola dei genitori” – Progetto C.A.P.I.re. – ICS 

“Montegrappa-Sanzio” di Palermo (8 ore). 
 
24-25 Gennaio 2014 

Lo stress lavoro-correlato nelle professioni sanitarie (10 ore) - Corso di formazione “Sicurezza e salute 

dei lavoratori nel settore sanitario” – Casa di Cura “Villa Salus” di Messina 
 
8 Giugno 2013 

Percezione del rischio e sicurezza sul lavoro (2 ore) – Help Care onlus, Provider ECM di Palermo. 

 
Novembre 2012 

La comunicazione e la relazione con il paziente (2 ore) - Help Care onlus, Provider ECM di Palermo. 

 

1 Luglio 2010 

Sicurezza e salute dei lavoratori secondo il D. Lgs. 81/08 (3 ore) – Solfin S.p.A. di Palermo. 
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12-13 Maggio 2010 

Lo stress lavoro-correlato nelle professioni sanitarie (2 ore) - Corso di formazione “Sicurezza e salute dei 

lavoratori nel settore sanitario” – Casa di Cura “Villa Salus” di Messina. 

 

Da Aprile a Giugno 2009 

Benessere organizzativo e qualità del lavoro (100 ore) – Presidio ospedaliero “V. Cervello” di Palermo. 

 

Da Settembre a Dicembre 2008 

Qualità: concetto e metodologia di rilevazione (25 ore) – Ministero della Giustizia, Corte d’Appello di Palermo. 

Giugno 2008 

Docente nell’ambito di un corso di formazione per Responsabile dei Servizi di Protezione e Prevenzione dei 

rischi (modulo C) (6 ore) – Promimpresa di Palermo. 

 

Da Settembre 2006 a Gennaio 2007 

Docente di Psicologia (90 ore) nell’ambito di un corso di formazione professionale per Ass istente domiciliare 

agli anziani – Istituto Italiano “F. Santi” di Palermo. 
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