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DR.SSA ERSILIA CORALLO 

 

Iscrizione Ordine degli Psicologi del 

Piemonte, n. 9531 

 

Iscrizione Ordine TSRM- PSTRP 

Torino- Aosta- Alessandria- Asti, 

n. 75 

 

 

Nata a Ragusa (RG) il 13/04/1989 
 

 

CONTATTI 

TELEFONO: 

389 6791934 
 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

ersilia.corallo@gmail.com 
 

 

 
ERSILIA CORALLO 
 

PSICOLOGO CLINICO e  

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 
 

PROFILO 

Consulenze e supporto psicologico, valutazioni 

neuropsicologiche, interventi di abilitazione, progetti di 

riabilitazione psichiatrica e riabilitazione cognitiva (attraverso 

l’utilizzo di software approvati dal Ministero della Salute e 

strumenti validati). 

Ambiti di intervento: età evolutiva e disturbi del neurosviluppo; 

adulti, pazienti psichiatrici e neurologici; anziani e demenze. 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

STUDIO DI RIABILITAZIONE MULTIPROFESSIONALE , TORINO 

2020- attuale 

PSICOLOGO CLINICO E TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA   

Consulenza psicologica, valutazioni neuropsicologiche, 

sostegno psicologico, percorsi psicoeducativi e di riabilitazione 

cognitiva per bambini, adolescenti, adulti,anziani. 

 

 

ASL CITTA’ DI TORINO, S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, D3 

2019-2020 

PSICOLOGO CLINICO-  post lauream.  

Sostegno psicologico, percorsi di valutazione psicodiagnostica; 

valutazione delle funzioni cognitive; progettazione di interventi  

per i minori in carico al servizio. Lavoro con minori in età scolare 

e adolescenti con problematiche scolastiche, emotive, 

comportamentali. Sostegno alla genitorialità. 

 

 

PROGETTO “APPRENDERE AD APPRENDERE”, COLLEGNO (TO) 

2014-2016 

TERP -TUTOR DELL’APPRENDIMENTO 

Supporto e potenziamento delle capacità cognitive e 

metacognitive di ragazzi delle scuole secondarie di primo grado 

con difficoltà di apprendimento.  

 

 

VILLE AUGUSTA- CASA DI CURA MONOSPECIALISTICA 

NEUROPSICHIATRICA, BRUINO (TO) 

2012- attuale 

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA C/O U.O. DI 

PSICOLOGIA CLINICA E RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 
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Valutazione di abilità acquisite o residue e interventi riabilitativi 

individuali e di gruppo per pazienti psichiatrici adulti. 

Riabilitazione finalizzata alla stimolazione, al mantenimento e al 

potenziamento di abilità personali, relazionali e cognitive. 

Conduzione di gruppi di social skills training e tecniche espressive. 

Conduttore del “Progetto Benessere: Educazione Alimentare ed 

Esercizio Fisico per la salute mentale”. 

 

 

CENTRO DIURNO IL BACOMELA- COOPERATIVA LA TESTARDA, 

NICHELINO (TO) 

02/2012 

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA  

Interventi psicoeducativi e riabilitativi per pazienti adulti con 

disabilità intellettiva grave.  

 

 

CTA LARES, PALERMO 

2009-2011 

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA- tirocinio 

universitario 

Interventi riabilitativi individuali e di gruppo per i pazienti 

psichiatrici ospiti della CTA. Programmi di social skills training, 

laboratori creativi, programmi di potenziamento delle capacità 

di problem solving e di orientamento spaziale e temporale 

attraverso l’utilizzo degli strumenti “PAS” “immagini”, “relazioni 

spaziali” e “relazioni temporali” del Metodo Feuerstein. 

Valutazione iniziale, in itinere e finale dei programmi svolti.  
 

ISTRUZIONE 

Scuola Adleriana di Psicoterapia, Torino 

2021-attuale 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA 

Specializzanda in Psicoterapia ad orientamento psicodinamico 

 

Università degli Studi di Torino- Facoltà di Psicologia 

2020 

Esame di Abilitazione alla Professione di Psicologo  

  

Università degli Studi di Torino- Facoltà di Psicologia 

2016-2018  

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA : SALUTE E 

INTERVENTI NELLA COMUNITÀ – 107/110 

Conoscenze e competenze specifiche in psicologia clinica, 

psicopatologia, psicodiagnostica, psicologia dello sviluppo 

tipico e atipico,  psicodinamica della vita familiare, processi di 

cura nella disabilità, psicologia dell’invecchiamento. 

 

Università degli Studi di Torino- Facoltà di Psicologia 

2014-2016 

Corsi singoli: 

Psicologia Fisiologica; Neuropsicologia; Psicologia 

dell’Apprendimento e dei Disturbi dell’Apprendimento; 

Psicologia Sociale Cognitiva; Psicopatologia dello Sviluppo; 

Psicologia dello Sviluppo dell’Intersoggettività. 
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Università degli Studi di Torino- Facoltà di Medicina e Chirurgia 

A.O.U. San Luigi Gonzaga 

2011-2014 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – 110/110 e dignità di stampa della tesi di  laurea. 

Conoscenze e competenze per la Dirigenza, la Formazione e la 

Ricerca nelle professioni sanitarie 

 

Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Medicina e 

Chirurgia A.O.U. Paolo Giaccone 

2008-2011 

LAUREA TRIENNALE IN TECNICA DELLA RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA – 110/110 e lode. 

Abilitante alla la presa in carico, valutazione e riabilitazione di 

persone in età evolutiva, adulti e anziani con disturbi psichiatrici, 

deficit cognitivi e problematiche comportamentali. 

 

Liceo Scientifico E. Fermi di Ragusa 

2003-2008 

MATURITÀ SCIENTIFICA – 97/100 
 

CORSI DI FORMAZIONE CERTIFICATA 

Sapere piu’ -Milano, Centro Servizi Scolastici accreditato dal 

MIUR 

2020 

CORSO DI FORMAZIONE  PER TUTOR DSA E BES 

Dalla diagnosi alla gestione delle emozioni dei DSA; strumenti per 

l’inclusione per alunni DSA e BES; valutazione dei prerequisiti 

dell’apprendimento; il trattamento del bambino DSA o con 

deficit cognitivo nella scuola Primaria. 

 

Istituto Walden di Roma, Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Cognitivo Comportamentale -in collaborazione 

con AITERP 

6/2011 

CORSO DI FORMAZIONE BASE TEORICO METODOLOGICA 

“TECNICO ABA-VB” 

Conoscenze specifiche sull’autismo; basi teoriche dell’ABA; 

l’Analisi Funzionale; utilizzo di tecniche con Rinforzo; il metodo DTT 

(discrete trial teaching) e il metodo NET (insegnamento 

ecologico comportamentale); conduzione del programma 

Verbal Behaviour; utilizzo del metodo PECS come tipo di 

Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). 

 

MEDIATION A.R.R.C.A. TORINO 

11/2010; 6/2011 

APPLICATORE PAS I E II LIVELLO, METODO FEUERSTEIN 

Programma di arricchimento strumentale basato sulla teoria 

della modificabilità cognitiva strutturale e sulla pedagogia della 

mediazione.  

Interventi di potenziamento cognitivo in soggetti con disabilità 

intellettiva, soggetti in età evolutiva con difficoltà di 

apprendimento, in soggetti in età geriatrica con iniziale o 

avanzato deterioramento delle funzioni cognitive, in pazienti con 

lesioni cerebrali e in pazienti neurologici e psichiatrici. 
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VOLONTARIATO 

 

GRUPPO ANSPI SAN GIUSEPPE, ORATORIO – RAGUSA 

2004-2009 

ANIMATRICE di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: attività 

formative, creative e ludiche. Organizzazione di gite, campi 

scuola, meeting con altri gruppi oratoriali della provincia. 

Esperienza pluriennale in grado di far maturare in me 

motivazione al lavoro sociale, competenze gestionali, pazienza, 

sensibilità, attitudine all’ascolto e buone capacità relazionali al 

fine di rapportarsi nel miglior modo possibile anche con ragazzi e 

famiglie con gravi problematiche sociali e di adattamento. 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA : ITALIANO 

ALTRA LINGUA : INGLESE 

 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

 B1 
Utente 

autonomo 
C
1 

Utente 
avanzato 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 Utente autonomo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE SOCIALI 

Capacità di osservazione critica e di ascolto; stile comunicativo 

assertivo; capacità di coping e di problem solving anche in 

situazioni stressanti; capacità di individuare e analizzare situazioni  

potenzialmente a rischio e pianificare interventi tempestivi e 

adeguati attraverso la collaborazione multiprofessionale e 

multiservizi. 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Capacità di programmare attività in relazione ad obiettivi 

generali ed obiettivi specifici; capacità di coordinamento 

interprofessionale; capacità gestionali. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 

 
PATENTE  

B  

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

                                                                            Firma 
 

                                                                      Ersilia Corallo 
 


