
Cell. 349 8677872 

Allegato C.V. 

FirmagiatADM 

DeSSA CARMEN SONFIGLIO 

PSICOLOGA 

Spett.le 

Federazione Autonoma Bancari Italiani 

Segreteria Provinciale di Messina 

Piazza Duomo 32/A —98122 MESSINA RESIDE .NZA' 

VIA L. TASCA 

95. 010 PORTnPAi 

lo sottoscritta D.ssa Carmen Bonfiglio, nata a 

Messina 8/10/1984, Psicologa abilitata, esperta in 

psicodiagnostica, con la presente propongo di 

svolgere attività di consulenza agli iscritti F.A.B.I. e 

loro familiari alle seguenti condizioni: 

- 1^ consulenza sconto del 20% sul prezzo di euro 30.00 

- Successivi colloqui di supporto in base al risultato 

della consulenza iniziale. 

Chi fosse interessata/o può contattarmi al seguente 

numero telefonico per fissare appuntamento: 



INFORMAZIONI PERSONALI Carmen Bonfiglio 

9 Residenza, via L Tasca n" 39, 96010, Portopalo di Capo Passero (SR) 

9  Domicilio via S. Giovannello, Coop. S. Giovanna', 98145, Messina. 

j +39 349 867 7872 

Fra dottbonfiglioca.rmen©gmailtom 

• carmenbonfigko@psypecoorn 

• Whatsapp, Telegram +39 349 867 7872 

Sesso Femminai Data di nascita 08/10/1984 j NadocnnO Italiana 

OCCUPAZIONE 
DESIDERATA Psicologo 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Psicologo volontario 
Da l 0/05/2017 a oggi Centro Antiviolenza "Una di Noi Onlus" via Quasimodo, VIlafranca Tirrena-Saponara, Messina 

• Accoglienza, colloquio, ascolto, discussione in equipe, attività di sensibilizzazione sul territorio, 
progettazione, supporto psicologico 

Settore clinico, giuridico, sociale 

Da 15/05/2016 a 14/11/2016 Psicologo tirocinante 
Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (1.I.P R. sede di Messina) viale Regina Elena, 239 

• Osservazione sistematica di famiglie con bambini e adolescenti. somministratone di test, 
afhancamento ai tutor, simulate, attività seminari* progettazione 

Setrcr e dinico, sviluppo, formatone 

Da 15/11/2015 a 14/05/2016 Psicologo Tirocinante 
Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona (IACP Messina), viale della Libertà, Messina 

• Seminari, gruppi d'incontro, simulate di colloquio, visite guidate in strutture del territorio, brain 
storming, demo di ascolto. fantasie guidate, laboratori, progettazione. 

Settore clinico, formatone 

Da 19/09/2014 a 20/05/2015 Attività di doposcuola 
Privati Messina 

• Attività di doposcuola con bambini e adolescenti, sostegno nello svolgimento di capiti con bambini 
USA, BES e altro. 

Settore Psicologia dell'educazione, formazione 

■St 



Da 15/09/2012 a 14/03/2013 Psicologo tirocinante/attività di volontariato 
Ospedale Pdchiatrico Giudiziario"V Madia", Barceilona P.G., (Me) 

Colloquio psicologico con paàenb affetti da gravi patologie psichiatriche, sportello di ascolto per 
familiari, lavoro d'eguipe, supporto e sostegno psicologico, progettazione, approfondimenti normativi 

o-P.) 

SettcFre sanitario, giuridico 

Da 01/0912010 a 30/11/2010 Psicologo Tirocinante 

Società Cooperativa Sociale Onlus "Faro 85" 

Osservazione di casi clinici, attività di screening, somministrazione di test 
	

logid, tecniche di 
colloquio psic,ologion 

Da 01/09/2007 a 30/11/2007 Psicologo Tirocinante 

Ospedale Psichiatrico Giudiiario "V.Madia", BardetIona P.G., (ME) 

Approfondimento riferimenti normativi (Legge 354/75 0.P.; D.P.R. 320/200; C.P. Misure di 
sicurezza e pericolosità sociale); sostegno, animazione ed ascolto verso i ricoverati; attività 
riabilitative, culturali e ricreative di gruppo; partecipazione a riunioni del gruppo di 
osservazione trattamento dell'O.P.G., con rappresentanti di enti pubblici esponenti di 
assodazioni di volontariato. 

Da 10/01/2006 a 23/04/2006 Attività di Segreteria 
Privati Messina 

Gestione telefonante, gestione agenda e appuntarnenti. o paochi, smistamento posta. 

SettOre Vendita fomiture indusbiali 

Da 03/11/2004 a 30/12/2004 Operatore Telefonico 
Privati Messina 

Contatti telefonici, gestione appuntamenti, promoter 

Seth ■ 2 Vendita elettrodomestici 

ISTRUZIONE E FORMAZJONE 

Da 20/11/2017 a oggi Iscrizione Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Centrata 
SUI Cliente e Approccio Centrato sulla Persona di C, Rogers 

Istituto dell'Approcoo Centrato sulla Persona, IACP Viale della Liberia, Messina 

Da 01/01/2018 a 31/01/2018 Attestato di partecipazione Corso "Non Technical Skilis per 
professionisti sanitari" 
Corso FAD1ECM vomvebookeemit Cagliari 

• Aspetti relaàonali, comunicazione interna, esterna con pa. 	te e umanizzazione cure 



Da 09112/2017 a 30/12/2017 Attestato di partecipazione Corso "Bambini con infanzie 
negate: lavoro terapeutico e intervento del territorio" 
Corso FAD/ECM Ordine degli psicologi Regione Sicilia, Palemo 

• Aspetti giuridici, sociali e terapeutica del maltrattamento sui minori e della violenza di genere 

Da 02/0312017 a 10/11/2017 Diploma di Esperto in Psicodiagnostica - Master in 
Psicodiagnostica: Tecniche e strumenti per la valutazione 
psicologica - 
Istituto di Gestalt H. C. C., Italy, via V Brancali, 8, Catania 

• Valutazione personalità (MMPI-2, MMPI-A, BOF, MCMI-III. PAI); valutazione stress lavoro 
correlato; valutazione trauma e dissociazione; valutazione intelligenza (WAIS IV, WISC, 
SPM, CPM); valutazione in ambito evolutivo (DSA, BES); valutazione competenze 
trasversali; valutazione psicologica tramite tecniche grafiche e proiettive (RORSCHACH, 
TAL DFU); valutazione neuropsìcologica (MMSE, ADAS, MoCA). 

Da 26/01/2011 a oggi Diploma di cintura nera I Dan AIKIDO- KEN e JO 
ASD Centro Studi Aikido Messina — CSEN — Bivio Larderia, Messina 

25/0112017 	Iscrizione all'Ordine degli Psicologici della regione Sicilia 

Sezione A n" 8285 

19/12/2016 Conseguimento dell'abilitazione alla professione di psicologo 
con votazione 163/200 

Università degli studi di Messina 

03/07/2012 Laurea Magistrale in Psicologia con votazione 110 e lode 
Università degli studi di Messina, Facoltà di Scienze della Formazione, caso di laurea Magistrale in 
Psicologia (LM-51) 

• Psicologia generale, psicologia dello sviluppo e delle relazioni familiaripsicologia dinamica, 
psichiatria dinamica, psicologia clinica e psicodiagnostica, neuropsicologia, psicologia 
scolastica, organizzazione e gestione dei servizi psicologici 

Da 01/09/2009 a 30,'12!2009 Attestato di frequenza a corso ECDL 
Centro di Fonnazione A.R.AM., via Principe Umberto, 89, Messina 

• Concetti di base della tecnologia dell'informazione, uso del computer e gestione file, 
elaborazione di testi, foglio elettronico, database, strumenti di presentazione, reti 
informatiche 

22110/2008 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche di psicologia delle 
relazioni educative con votazione 110/110 
Università degli studi di Messina, Facdta di Scienze della formazione, corso di laurea in 
Scienze e tecniche di psicologia delle relazioni educative(cl 34) 
• Psicologia generale, psicologia dello sviluppo, psichiatria, psicopatologia, tecniche di 

osservazione del comportamento, psicologia delle disabilita, intervento psicologico 

Anno 2002/2003 Diploma dí Liceo Scientifico 
Liceo scientifico "G. Sequenza", via S.Agostino, 1, Messina 

• Italiano, latino, matematica, fisica, chimica, biologia, inglese 



COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue 	 COMPRENSIONE 	 PARLATO 	 PRODUZIONE scRrat4 

Ascolto 	 Lettura 	 Inter &Ione 	Prodi2ione ovaie 

INGLESE 	 A2 	 C2 	 82 	 B2 
	

B2 

A1/A2: Utente base 61,92: Utente intemerlio 	Utente tat z 
Qualro Camine Europeo di Riferimento dA[gIirgLie 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative e relazionali con pazienti che presentano diverse 
psicopatologie, gravi disturbi psichiatrici e diverse disabilità, grazie all'esperienza maturata 
presso il centro socio-riabilitativo-residenziale per disabili gravi "Don Orione" dì Messina e 
all'O.P.G. di Barcellona, dove ho potuto affiancare nel lavoro l'intera equipe di osservazione e 
trattamento. Ho ottime competenze comunicative e relazionali con diverse figure professionali 
sviluppate durante le diverse riunioni d'equipe alle quali ho partecipato e sono in grado di 
discutere i casi prendendo in considerazione i più svariati punti di vista. Ho acquisito buone 
capacità di accoalienza, supporto psicologico e ascolto empatico attraverso l'attività dello 
sportello di ascolto rivolto ai genitori dei ricoverati dell'O.P.G., interagendo con i pazienti 
ricoverati presso la RSA "Don Orione", e svolgendo i colloqui con le donne vittime di violenza 
dell'associazione "Una di Noi". Ho buone capacita espressive in pubblico maturate 
partecipando a corsi di recitazione nei quali ho acquisito capacità di animazione e 
intrattenirnento attraverso attività culturali e ricreative. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho buone capacità organizzative acquisite durante il periodo di volontariato all'ospedale 
psichiatrico giudiziario dove partecipando alle riunioni del gruppo di osservazione e 
trattamento e alle riunioni con rappresentanti di enti pubblici coinvolti in progetti riabilitativi, 
individuali e di gruppo ho avuto modo di comprende le dinamiche interne dei vari settori 
amministrativi e il funzionamento dei rapporti tra gli operatori interni alla struttura e i funzionari 
esterni ad essa. Nel lavoro svolto all'O.P.G. e all'associazione contro la violenza di genere ho 
appreso le modalità organizzative dell'equipe in ambito giudiziario, le modalità gestionali e 
organizzative delle strutture del territorio, e ho acquisito capacità di lavoro in gruppo; ho avuto 
inoltre modo di organizzare attività per i ricoverati insieme agli operatori di volontariato. 
Durante il tirocinio allo IACP e durante il caso di laurea ho avuto modo di partecipare a 
diversi laboratori nei quali ho dovuto gestire ed organizzare lavoro in piccoli gruppi. Sono 
attualmente socia ordinaria dell'ASO Centro studi Aikido di Messina, e partecipo attivamente 
all'organizzazione di eventi e stage inerenti la suddetta disciplina. 

Competenze professionali Ho acquisito esperienza nell'ambito della metodologia della ricerca in psicologia, apprendendo 
l'insierne delle procedure di analisi statistica dei dati sia di tipo descrittivo sia di tipo 
inferenziale e l'uso di software per l'analisi dei dati (SPSS): durante la stesura della tesi di 
laurea di tipo sperimentale dal titolo "Giovani e adulti nell'infettacela con Facebook: stili di uso 
e influenze sui processi cognitivt, ho avuto modo di creare un apposito questionano di 
autovalutazione strutturando item appropriati all'obiettivo della ricerca. Ho buone competenze 
nell'ambito della progettazione, durante il tirocinio ho partecipato attivamente alla 
realizzazione di progetti volti a sostegno della genitorialità, alla prevenzione dei disturbi 
alimentari, e prevenzione della violenza di genere. Possiedo buona competenza 
psicodiagnostica in particolare nella somministrazione di alcune test psicologici: 
MMPI-2; BOF: Rorschach, secondo il Sistema Comprensive (C. S., Exner) e secondo il più 
recente metodo R-PAS (Rorschach Performance Assessrnent Sistern), Standard Progressive 
Matrices, Cdoured Progressive Matrices. (Raven, SPM e CPM); CAPS, BDI-II; SAI; MMSE; 
MoCA. 



Competenza digitale 	 Arflebist6TAZIONE 

Elaborazione 
delle 	, 	Comunicazione 

informazioni 	• 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 
, 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente van to Utente avanzato 

Utatte base - Utente «amalo - Utalte a izato 
GompaenzedigSali - Schodaperiautovalutaziale 

Durante c,orso Eall e i laboratori di intonrnatica svolti durante 	corso cti laurea ho acquisito buona 
padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione); ho una buona padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale delle immagini, per la 
creazione di copertine e locandine, per ia creazione di video acquisita a fivello arnatoriale 

	

Altre competenze 	• Ho studiato canto e recitazione e ho partecipato a spet c eatrali; pratico Aikido e snorkeling. 

	

Patente di nuida 	B 

ULTERIORI l'NFORMAZION1 

	

Presentazioni 	 Tesi di laurea triennale "La complessita del criinine•un'anarisi multidisciplinare";tesi di 
laurea magistrale "Giovani e adulti nelkinterfaccia con Facebook :stili di uso e 
influenze sui processi cognithrt 

Appartenere 	asso 	n i. 	• 	Una di Noi Onlus Villafranca Tirrena, Messina; ASD Centro Studi Aikido Messina. 

AlltaiZZO il trattarnerito dei mia dafi persoriali ai sensi del Decreto Legislativo 3(1 giugno 2003, n, 196 "Codice in materia dr protezione dei dati personah", 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni rneWaci, cosi come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 
dr:91a conseguente possibile deo.adenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichlaraziale nal veritiesa dichiaro 
che tutte le informazioni contenute nel cliniatlum vitae personale. corrispondono al vero. 

Firma 
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