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Informazioni personali
Nome / Cognome Elisa Gibilisco

Indirizzo di residenza
Telefono Cellulare:

E-mail eligibi@hotmail.it
Cittadinanza Italiana

Luogo e data di nascita Catania  13/01/1985
Albo professionale Ordine Psicologi Provincia Autonoma Bolzano sez. A  num. 04BZ 786 dal 09/09/2013 (in

precedenza iscritta all’albo della regione Emilia-Romagna sez. A num.7105 dal 03/04/2012).
Da marzo 2018 libera professione presso studio di psicoterapia – via Macello 65 - BZ.

Settore profes. desiderato Assistenza e salute mentale, risorse umane, insegnamento, pubbliche relazioni.

Esperienza professionale

Date - Dal 8 marzo 2018 ad oggi presso scuola primaria paritaria Marcelline di Bolzano; 
- Dal 10 ottobre al 20 novembre 2016 presso scuola elementare Don Milani di Bolzano;
- Dal 8 settembre al 4 ottobre 2016 presso scuola elementare M.L.King di Bolzano,
- Dal 8 gennaio al 16 giugno 2016 presso scuola elementare di Vadena (BZ),
- Dal 13 ottobre al 1 novembre e dal 17 al 22 dicembre 2015 presso scuola elementare 

Collodi di Pineta di Laives (BZ) come maestra elementare E/001 
        (22 ore settimanali)
- Dal 8 maggio al 19 maggio 2015 presso scuole elementari Langer e Don Bosco di 

Bolzano come supplenza di sostegno E/002 (8 ore  settimanali più spezzoni per un tot. di 14 ore)
- Novembre 2013 come collaborazione occasionale (2 giorni) in qualità di sostituta 

educatrice per la Cooperativa Sociale “Il Ponte” di Rovereto (TN)
Lavoro o posizioni ricoperte Insegnante di classe o di sostegno e Collaboratore all’integrazione presso scuole 

elementari (classi insegnamento E/002 – E/001)

Date e luoghi - Dal 25 agosto al 29 agosto 2014 presso cooperativa “Kuba” di Caldaro – Kaltern (BZ) 
per il progetto “lingue in gioco” per bambini di scuole elementari. 
- Dal 30 giugno 2014 al 11 luglio 2014 presso la scuola privata Waldorf “Il piccolo 
principe” al Colle di Bolzano (asilo estivo 2014). 
- Dal 24 giugno 2013 al 19 luglio 2013 per il Servizio attività del tempo libero – Comune di 
Bolzano – scuole elementari Longon e Don Milani (estate ragazzi 2013).

Lavoro o posizione ricoperti Attività di animazione ed organizzazione di attività ludico-educative per bambini

Istruzione e formazione

Date Da gennaio 2014 al 25 novembre 2017
Informazioni sul corso di

specializzazione in svolgimento:
tirocini, tesine, ecc.

Diploma di specializzazione quadriennale in Psicoterapia Cognitiva, Cognitivo-
Comportamentale e Ricerca di Bolzano (sede distaccata di Milano).
Tirocinio (anni 2016-2017) presso Centro di Psicoterapia e Psicosomatica di Bolzano.
Tirocinio (anno 2015) svolto presso centro ricerca ed interventi per problemi di alcool e 
farmacodipendenza Hands di Bolzano (BZ) per un totale di 376 ore.
Tirocinio (anno 2014) presso centro di riabilitazione psichiatrica Grieserhof di Bolzano 
(Azienda Sanitaria dell’Alto Adige) per un totale di 180 ore.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Studi Cognitivi srl - Società di terapeuti di formazione cognitivista e di didatti affiliati alla 
SITCC (Società Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale).
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Data 2°sessione 2011
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale per l’iscrizione all’Ordine degli Psicologi sez. A
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione
Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna. 
Tirocinio presso Reparto di Neuropsichiatria Infantile e disturbi del comportamento 
alimentare dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi di Bologna dal 15 settembre 2010 al 14 
settembre 2011. (Tirocinio professionalizzante obbligatorio per l’accesso all’esame di abilitazione – 
professione psicologo sez. A. Durata: 1 anno).

Date Dal 2007 al 25 marzo 2010
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Psicologia (classe 58/S –  secondo DM 509/99 equipollente con LM-51 – 

Psicologia secondo DM 270/04).

Informazioni sul corso di laurea
specialistica svolto (discipline
caratterizzanti, tirocini, tesi di

laurea)

Psicologia clinico-dinamica, psicologia dell’età evolutiva, scienze cognitive, psicologia 
gruppo-analitico, psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Tirocinio presso Ospedale Santo Bambino di Catania – Servizio di Psicologia dal 3 
Febbraio 2009 al 5 Agosto 2009 (240 ore). Osservazione partecipata di corsi training pre-
natali, conduzione supervisionata di colloqui psicologici e consulenze esterne. 
Titolo tesi: “La musicoterapia nei bambini in età prescolare”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze della Formazione

Votazione finale 108 su 110

Date Da ottobre 2003 al 31 luglio 2007
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche – Curricula per la salute e la 

prevenzione del disagio (classe 34 – Scienze e Tecniche Psicologiche secondo DM 509/99 equipollente 
con L-24 classe secondo DM 270/04).

Informazioni sul corso di laurea
triennale svolto (discipline

caratterizzanti, tirocini, tesi di
laurea)

Psicologia, Filosofia, Pedagogia, Neuroscienze.
Tirocinio presso A.U.S.L. 3 – Dipartimento Salute Mentale – Acireale (CT) da febbraio 
2006 a marzo 2006 (120 ore). Osservazione partecipata di gruppi terapeutico-riabilitativi e di 
colloqui psicologici.
Tirocinio presso Associazione Assistenziale Villa Sandra di San Giovanni La Punta – 
Catania da Giugno 2005 a Luglio 2005 (120 ore). Osservazione partecipata al lavoro di 
equipe alle attività ludico-ricreative ed ergo terapiche. Valutazione delle dinamiche di gruppo.
Titolo tesi: “Disturbi d’identità di genere: transessualismo ed omosessualità”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione Università degli Studi di Catania (sede distaccata di Enna) – Facoltà di Scienze della 

Formazione
Votazione finale 110 su 110 e lode

Date Da settembre 1998 a luglio 2003
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione Liceo Scientifico Archimede di Acireale (CT)
Livello classificazione Diploma di Scuola Secondaria superiore

Votazione finale 97 su 100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e) Inglese - Tedesco
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
                         Livello lingua inglese A2 B1 A2 A2 B1

Livello lingua tedesca A1 A2 A1 A1 A1

                              Attestati di lingua Inglese: Euro Master Studio summer school Kingston University London (luglio 2000).
Trinity the International Examinations – Grade 5 (aprile 2002).

Tedesco: Attestati di frequenza Deutsch A.1 di circa 130 ore conseguiti presso Centro 
Studenti Lavoratori (CLS) di Bolzano – Bozen frequentate tra il 2013 ed il 2015.
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Capacità e competenze tecnico-
informatiche

Buone capacità nell’utilizzo di browser di navigazione come Internet Explorer.
Conoscenze di base nella gestione del sistema operativo Windows e del pacchetto Office.
Utilizzo di strumenti cognitivi (mind-lab biofeedback).

Patente Patente di guida B 

Ulteriori informazioni Attività di volontariato: conseguito l’attestato di “Primo Soccorso” presso Misericordia di 
Pedara (CT). 
Corso di base BES (Bisogni Educativi Speciali) per personale scolastico della durata di 
50 ore (anni 2019-2020) dell’Intendenza Scolastica della Provincia autonoma di Bolzano.
Attestato di frequenza al corso di Formazione generale in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro (22 giugno 2013 – 4 ore – Comune di Bolzano).
Associata dal 2015 presso la Società Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale 
(SITCC).
Partecipazione a numerosi seminari informativi in ambito psicologico e corsi di formazione 
intensivi: tossicodipendenze, disturbi del comportamento alimentare, diagnosi differenziale e 
trattamento in Neuropsichiatria Infantile, danzaterapia Espressivo-Relazionale. 
Disponibile a trasferte.

Io sottoscritta Elisa Gibilisco  DICHIARO di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali".     
                                            
                                           Data                                                                                                        Firma

                                                                                                                                                             
                    27/05/2020                                                                Elisa Gibilisco
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