Curriculum vitae Dott.ssa Rosa Puglisi

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale per il trattamento di:
disturbi d’ansia, depressione, disturbi del comportamento alimentare, problemi di
coppia, disturbi del comportamento in età evolutiva. Attività di coaching individuali e
di gruppo per lo sviluppo e il miglioramento personale. Organizzazione corsi di
crescita personale, gestione delle emozioni, comunicazione efficace (dal 2010 a
oggi).
Dal 2006 al 2013 ho collaborato con le seguenti aziende:
- DSM di Acireale ASP Catania
- Centro di Riabilitazione “Villa Angela” a San Giovanni la Punta
- Casa di cura “Carmide” di Catania
- Servizio di Psicologia San Pietro Clarenza (ASP Catania)

• Psicologo/Formatore e consulente HR (dal 2008 ad oggi):
-

-

-

-

-

Attività di docenza Master in Comunicazione Marketing e Management presso
azienda Metaconsulting srl (Catania), Moduli “orientamento professionale e
lavorativo” e “Team Bulding”, docente per il “laboratorio di assessment” Master
Gestione e Sviluppo delle RU.
Attività di docenza per Animatori del Kids e Teenager’s del “Rocco Forte
Verdura Golf & Spa Resort” (Sciacca) per i Moduli: “ Comunicazione” e
Tecniche di Animazione”
Attività di docenza presso Camera di Commercio (Catania)
modulo
“Comunicazione Efficace”.
Attività di docenza per il progetto: “Sviluppo delle abilità personali” Moduli:
“Comunicazione efficace nel rapporto con i clienti”, ”Marketing e Tecniche di
vendita”; “Customer Satisfaction” presso le seguenti aziende: Supermercati
Nicotra (CT), “Acqua e sapone” (CL), supermercati D’Urso (CL).
Attività di Docenza presso Sibeg srl di Catania, Modulo “Tecniche e Strategie
di comunicazione” .
Attività di docenza presso azienda aeroportuale Sac e Sac Service di
Catania per i moduli: “Strategie di comunicazione assertiva e relazionale” e
“Team Building”
Attività di docenza corso OSA presso CIOFS-FP Catania per il modulo:”
Psicologia dell’handicap e dell’età evoluitva” .

• Coordinatore didattico, tutor d’aula, responsabile della valutazione e il
monitoraggio delle attività formative presso scuola di formazione manageriale e
consulenza aziendale “Metaconsulting” di Catania (dal 2008 al 2011).
• Educatore professionale presso comunità alloggio per minori “Domenico Savio” di
Pedara (dal 2007 al 2011).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Scuola di specializzazione cognitivo - comportamentale presso Istituto Tolman
di Catania
(2008-2013)
• Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane presso Metaconsulting srl di
Catania
(2008-2009)
• Laurea in Psicologia c/o Università degli Studi di Palermo con votazione 107/110
(1999-2006). Abilitazione e iscrizione nella sezione A dell’albo degli psicologi
della Sicilia.

