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INFORMAZIONI PERSONALI Grazia Lombardo 
 

  

 Via Senatore Arturo Armato, 11, 91025 – Marsala (Tp) 

 0923713203     3208020698    

 Grazialombardo90@libero.it - grazialombardo@psypec.it 
 
           Partita IVA: 02640950818 

Sesso Femmina | Data di nascita 06/07/1990  | CF. LMBGRZ90L46E974K  | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
Aprile 2018- tutt’oggi                     Docente presso Antamar formazione SRL 
                                                       Moduli: autismo, tecniche ABA, integrazione scolastica ed elementi di psicopedagogia. 
                                                       Viale della gioventù, 59, Marsala. 
 
 
Ottobre 2017- Tutt’oggi                  Assistente all’autonomia e alla comunicazione  
                                                         presso il plesso Cozzaro e Pascoli di Marsala, cooperativa “Azione sociale”. 
 
 

Maggio2016- Tutt’oggi                     Psicologa dell’età evolutiva 
                                                    Servizio di psicologia presso studio privato 
                                                          Via Mazzini, 91 -  Marsala. 
 
                                                                 Servizio di psicologia dell’età evolutiva. Diagnosi, potenziamento e doposcuola specialistico a soggetti                  

con ritardo cognitivo,  DSA,BES. Parent training e rapporti con la scuola.  
Screening dsa nelle scuole. Terapia ABA per autistici 

                             

 

Aprile 2016- Aprile 2017           

 

 

 

 

Aprile 2015- Giugno 2016 

 

Volontaria e successivamente attività privata da psicologa 
La figura della psicologa presso la scuola elementare  2°circolo “Cavour” di Marsala. 
Laboratori esperenziali. 
 

 
 
Volontaria 
Movimento per la vita  
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Marzo 2015 – Maggio 2016       

 

 

      

 

 

Via della Gioventù, 65 – Marsala 
 
Sostegno morale e materiale, colloqui e consigli alle donne, ai figli o alla coppia che aspetta un 
bambino; servizio di aiuto alla famiglia e supporto alla genitorialità; supporto psicologico alla donna o 
alla coppia che ha vissuto l’esperienza dolorosa dell’aborto; distribuzione di corredino e attrezzature 
per neonato, compresi alimenti per il neonato e la famiglia.  
 
 
Volontaria.  
Il mondo a piccoli dosi.  
Via Verdi, 28 A – Marsala. 
 
Affiancamento alla psicoterapeuta presso il centro per l’età l’età evolutiva. 
Laboratorio di burattini con minori di 5-6anni; laboratorio teatrale con ragazzi diversamnete abili e 
autistici;  osservazione colloqui 

Maggio 2015- Novembre2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2014 -Maggio 2015 

 

Tirocinante psicologa ai fini dell’abilitazione professionale 
Dipartimento di neuropsichiatria infantile presso l’ ASL di Marsala 
Via Trapani, 322- Marsala. 
 
Tirocinio post-laurea professionalizzante obbligatorio semestrale ai  fini dell’esame abilitante alla 
professione psicologa.  
Osservazione diagnosi DSA,ADHD, BES; sostegno minori durante il processo di separazione/divorzio 
dei genitori; interventi scolastici (sportello di ascolto); osservazione diagnosi di deficit intellettivo; 
esperienza con test grafici; osservazioni colloqui individuali e familiari. 

 
 
 
Tirocinante psicologa ai fini dell’abilitazione professionale 
Associazione Onlus “ il Germoglio ” 
Piazza san Matteo, 14 – Marsala  
 
Tirocinio post-laurea professionalizzante obbligatorio semestrale ai  fini dell’esame abilitante alla 
professione psicologa. 
Supporto didattico,recupero scolastico, a soggetti certificati DSA, ADHD e BES. 

 

 

 

Novembre 2014- Febbraio 
2015  

 
 
 
Educatrice 
Asilo nido “Baby Paradise”  
Via Ferruccio Angileri, 12 
 
Volontaria educatrice. 

Gennaio 2014 - Dicembre 
2014           

Volontaria al progetto “La Girandola” 
Associazione Onlus “ il Germoglio ” 
Piazza san Matteo, 14 – Marsala  
 
Attività di volontariato nell’ambito del progetto comunale “LA GIRANDOLA” nel quale sono state svolte 
attività socio-ricreative per minori . 

Ottobre 2013 – Gennaio 2014 Tirocinante psicologa 

 Associazione Onlus “ il Germoglio ” 
Piazza san Matteo, 14 – Marsala  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Ottobre 2017                                           Corso per tecnico ABA  
                                                                  Corso di formazione promosso dall’ assaciazione professionisti dell’autismo “dalla luna”.                                       
 
 

Luglio 2017                                                 Esame del Master di II livello sui disturbi e/o disabilità dell’apprendimento nello sviluppo 
                                                             Voto: 30/30 
 

 

Maggio 2016 – Maggio 2017                    Master di II livello sui disturbi e/o disabilità dell’apprendimento nello sviluppo 
                                                                    Università degli studi di Palermo                                       

 
 
 
 

Aprile 2016                                      Abilitazione alla professione Psicologo e iscrizione all’albo professionale regione                           
Sicilia con il n.8013 

 
 
 

  
Tirociono pre-laurea specialistica obbligatorio (375h). Attività psico-educative e somministrazione test 
come il TMA, SAFA, PMS e un test relativo alle strategie di self-handicapping ai fini della stesura della 
tesi sperimentale-magistrale dal titolo “aspetti cognitivi, emotivi e sociali in bambini con DSA; analisi 
dei casi”Supporto didattico,recupero scolastico, a soggetti certificati DSA, ADHD e BES. 
 
 

Novembre 2011 -  Aprile 2012   Tirocinante psicologa 

 Società Cooperativa Sociale “Il Miglioramento” 
C.da Sturiano, 182- Marsala  

  
Tirocinio pre- laurea triennale obbligatorio (175h). Attività di osservazione, colloqui e sostegno 
psicologico agli ospiti delle strutture di casa- famiglia e comunità alloggio per minori. 

  

Marzo 2015 – Dicembre 2015      Corso “Cultore lingua L.I.S”.  
Attestato “Cultore lingua L.I.S” (primo livello). 

 

 

Corso regionale gestito dall’ente CESIFOP di Trapani,  effettuato nei locali del convitto di 
Marsala. 

 

2013  –  2014 n°2 Youthpass europeo  

 

Partecipazione attiva, presso l’associazione “Faremondi”- Palermo, ai progetti  “T.R.A.M.E” e 
“Un’isola di verde” nell’ambito del programma Gioventù in Azione. 

o Aquisizione di competenze progettuali, sociali, civiche, creative, lavoro di equipe ed 
espressione culturale 

 

 

Ottobre 2012  –  Ottobre 2014 Laurea specilaistica in “psicologia clinica dell’arco di vita” (C.L 51) 7 
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 
 

 

 

Università degli studi di Palermo - Facoltà di Scienze della Formazione. 

Tesi sperimentale sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Voto: 103/110. 

 

Ottobre 2009  –  Settembre 2012 Laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche – curriculum 
sviluppo” (C.L 24) 

6 

 

Università degli studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione. 

Tesi compilativa sull’Autostima. Voto:102/110. 

 

2009                                      European Computer Driving Licence – ECDL  

 

Istituto Tecnico Commerciale “G. Garibaldi” 

Via Trapani, 306 – 91025 Marsala (TP)  

o Microsoft Office Word;  

o Microsoft Office Excel; 

o Microsoft Office Access; 

o Internet Explorer. 

 

2004 - 2009                           Maturità classica 5 

 
Liceo classico di Marsala “Giovanni XXIII”.  

Via Elidoro Lombardi, 18, 91025 Marsala TP 

Voto:80/100. 

Diploma di scuola superiore. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali individuali o di gruppo 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Abilità organizzativa acquisita durante il progetto “la girandola”, in quanto era necessaria una continua 
collaborazione e scambio di idee con le colleghe del progetto; ottima gestione di situazioni critiche con 
minori, in quanto, essendo molto calma e paziente, riesco a ristabilire l’equilibrio, capacità acquisita 
nelle mie varie e molteplici esperienze con i minori. Inoltre sono in grado di elaborare idee originali e 
non mi fermo dinanzi a nessuna difficoltà, il lavoro e la stanchezza non mi fanno paura. 

Competenze informatiche Buona padronanza  dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word e Excel . 
Ottima competenza nella navigazione su internet e sull’uso di qualunque social network.  
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ALLEGATI 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

Altre competenze • Ho un interesse particolare per i temi relativi ai disturbi specifici dell’apprendimento, ai 
modelli e interventi sulla genitorilaità, devianza minorile, progettazione nei servizi e allo 
svantaggio socio – culturale. 

• Ho stilato un progetto (chi sono io? Un cittadino attivo nella mia città verde), ai fini 
universitari, volto a promuovere il concetto di cittadinaza attiva e il concetto di educazione 
ambientale e riciclo 

• Negli anni dell’adolescenza ,ho dedicato il mio tempo libero ai ragazzi  dell’oratorio salesiano 
di Marsala, e durante l’estate ricoprivo il ruolo di animatrice nell’attività ricreativo- formativo 
nel “Grest- estate ragazzi”.  

• Nell’anno scolastico 2007  ho svolto in maniera volontaria, attività di dopo scuola a minori 
presso l’istituto Genna- Spanò di Marsala. 

• Per un periodo di tempo ho svolto, presso un pub di Marsala , l’attività di apprendista 
cameriera. 

• Praticità nella scrittura di progetti di intervento/prevenzione psico-sociale.  
 

Patente di guida Automobilistica (patente B) 

Il curriculum è stato prodotto ai fini 
dell’accreditamento del servizio di 
assistenza alla comunicazione ed 
autonomia in favore di alunni 
diversamente abili che 
frequentano gli istituti comprensivi 
del comune di marsala anno 
scolastico 2019/2020. 

 


