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INFORMAZIONI
PERSONALI
Agata BALSAMO
Nome
Indirizzo

c/o avv.MALFA Via P.pe Umberto, 230

Telefono

cell 3396158738

Codice Fiscale

BLSGTA60C66C351U

0931975033

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA
LAVORATIVA

96011 AUGUSTA

agata.balsamo@struzione.it
italiana
26-03-1960
Dall’anno scolastico 2015-2016 Dirigente Scolastica del 2° I.C. Falcone
Borsellino di Cassibile-Siracusa
Dall’anno scolastico 2007-08 insegnante a tempo indeterminato di
filosofia e scienze sociali( classe di concorso A036) presso il l’8° Istituto
di Istruzione Secondaria Superiore ‘Quintiliano’ di Siracusa.
Dal 1983 al 2007 insegnante a tempo indeterminato nella scuola
primaria.
2006 E’ relatrice e formatrice per il progetto Eco e Narciso presso il
Liceo Classico di Augusta per il miglioramento delle capacità relazionali
degli studenti
2004: è impegnata quale esperta di problemi relazionali con studenti,
genitori e docenti nel progetto ‘Eco e Narciso’ tenuto al 1° Istituto di
istruzione superiore ’Megara’ di Augusta poi finanziato per ulteriori 80
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ore dalla Provincia regionale di Siracusa.
Dal 7-11-2002 al 7-2-2003 è formatrice dei genitori per il progetto
P.O.R. Sicilia ‘Pinocchio e la fata Turchina’ finanziato con FSE e nello
stesso periodo è formatrice dei tutors e degli insegnanti per lo stesso
progetto.
E’ stata membro del comitato di valutazione del servizio dei docenti e
del Consiglio di Istituto. Ha svolto per molti anni funzioni strumentali in
relazione a varie aree del Piano dell’offerta formativa.
E’stata referente per i beni culturali
Dal 1991 al 1997 è monitrice per il tirocinio indiretto e poi docente di
psicologia nei corsi biennali di specializzazione polivalente presso il
Cenacolo Domenicano di Solarino.
1993 è relatrice per il progetto di educazione alla salute al 2° Circolo
didattico di Lentini; dal 23 al 29 settembre
10-1998 conduce il Corso di aggiornamento per docenti della scuola
materna sulle dinamiche relazionali presso il 2° Circolo didattico di
Augusta;
dal 26-11 al 9-12-1998 conduce il Corso di aggiornamento per docenti
della scuola materna, elementare e per il personale ATA sulle
dinamiche relazionali presso il Circolo didattico di Canicattini Bagni.
Dal 1996 ad oggi è consulente tecnico in casi giudiziari con
coinvolgimento di minori.

1980-Diploma di Scuola Magistrale presso il Cenacolo Dome
nicano di Solarino.
1981- Maturità magistrale presso l’Istituto Magistrale ‘Quintiliano’ di Siracusa.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1982- Perfezionamento didattico a differenziazione Agazziana
1989-Partecipa al Convegno Internazionale di Budapest ‘Towards an
Ecology of mind’ dal 12 al 16 Luglio.
Laurea in Psicologia, indirizzo Applicativo, presso l’Università ‘La
Sapienza’ di Roma conseguita il 25-06-1990 con voti 101/110;
1990- Partecipa al seminario ‘La psicoterapia sistemica nel servizio
sanitario pubblico’. Università di Messina.
1991- Partecipa al Convegno ‘’Terapia di coppia- famiglie
multiproblematiche- psicopatologia in terapia relazionale a Belgirate
(To) dal 27 al 29 Settembre.

Pagina 2 di 5

FORMATO EUROPEO
PER IL CV

AGATA BALSAMO

Curriculum Vitae

1992- Partecipa al seminario ‘Epistemologia, psicosomatica, terapia
familiare: quando il corpo acquista una voce’ tenuto dal prof. Luigi
Onnis, Univ. di Roma .
1992-’93 consegue l’Abilitazione all’esercizio della professione di
psicologa nella seconda sessione degli esami di Stato presso
l’Università ‘La Sapienza’ di Roma.
Dal ’90 al ’95 è socia del Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale di Roma
1993: supera un concorso per titoli ed esami presso l’USL27 di
Augusta, collocandosi al terzo posto nella graduatoria di merito.
-Partecipa al Convegno ‘Genitori e figli- La salute mentale nelle
relazioni familiari’ tenutosi a Taormina il 5-6-e 7 Febbraio dove
presenta la Comunicazione ‘Un progetto co-educativo genitori-figliinsegnanti all’interno della scuola primaria’(edito negli Atti del
Convegno)
1994 conclude il corso quadriennale di formazione in psicoterapia
sistemico-relazionale presso il Centro di Terapia Relazionale di Catania
associato alla scuola romana di Luigi Cancrini; tra i propri supervisori
Marisa Malagoli Togliatti e Massimo Pelli.
1994 Iscrizione all’Albo degli psicologi della regione Sicilia (n°1051 del
25-08-1994)
1995- Partecipa al seminario ‘Approccio trigenerazionale in terapia
familiare’ tenuto dal dott. Alfredo Canevaro (Univ. di Buenos Aires)
1999 Autorizzazione all’esercizio della psicoterapia prot. N°3514
dell’Albo degli psicoterapeuti della Regione Sicilia
Dal 1994 al 1999 collaborazione con lo Studio Associato di Psicologia e
Psicoterapia Ce.Se.Ps. di Fiumefreddo (CT)
2001 Consegue l’Abilitazione all’insegnamento di filosofia, psicologia e
scienze dell’educazione per la scuola secondaria superiore.

CAPACITÀ
E
COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
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Ha svolto attività quale psicologa volontaria presso il Dipartimento di
salute mentale dell’ospedale Muscatello di Augusta dal1991 al 1993;
Dal 1989 in poi partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e
all’estero con esperti italiani e stranieri sulle problematiche sistemiche,
familiari e su aspetti psicopedagogici e didattici.
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da certificati
ufficiali

e

diplomi
2005 Partecipa al 1° Convegno internazionale di terapia strategica a
Roma.

Italiano
Prima lingua
Inglese B1
Altre lingue




Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

Capacità
artistiche

e

Capacità e
relazionali

Ha studiato musica privatamente. Ha insegnato i primi rudimenti
musicali nella scuola primaria

competenze

competenze

Dal 1999 al 2002 svolge nella scuola di titolarità funzioni legate
all’intervento sull’handicap, i preadolescenti e la famiglia; 2002
partecipa al seminario sugli abusi all’infanzia a Lentini dove è
animatrice dei lavori di gruppo.
Nello stesso periodo partecipa a progetti Comenius.

Ha svolto volontariato come psicologa presso il Centro antiviolenza ‘Le
Nereidi’ di Siracusa dal 2003 al 2004 producendo relazioni presso
l’Ospedale Muscatello di Augusta, il Comando dei Carabinieri di
Augusta e Siracusa e la Questura di Siracusa.
Capacità e
organizzative

competenze
4-2-2006 presso la sala stampa di palazzo Vermexio in Siracusa tiene
la relazione seminariale per il Convegno ‘Voci dal silenzio’
24/11/2006 Relatrice al Seminario formativo promosso dal Centro
Antiviolenza ‘Telefonodonna’ onlus sul tema ‘Strumenti attuali nella
prevenzione della violenza’ Aula Magna Istituto ‘Fermi
Dal 2006 collabora col Centro antiviolenza ‘Telefonodonna onlus’ sui
temi della prevenzione della violenza su donne e minori; ultimi convegni
presso il XIII Istituto Comprensivo di Siracusa in data 24-11-2008 ,
presso l’Istituto Nino Martoglio di Siracusa il 4-12-2008 e presso il
Liceo Classico ‘Megara’ –sez. scientifica annessa- di Augusta nel
marzo 2009.
a.s. 2011-2012- nella scuola di servizio è nominata referente per le pari
opportunità e referente per i D.S.A.
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E’ tutor per il Progetto di tirocinio con l’ Istituto ‘Principe di Napoli’ per le
alunne delle classi V sezioni A e B del Liceo Socio-psico-pedagogico di
Augusta
2013-2014- nella scuola di titolarità è nominata dal capo d’istituto fra gli
esperti del team che si occupa di alunni con DSA e BES
E’ tutor del tirocinio per la classe VA del Liceo delle Scienze sociali in
rete con l’I.C. ‘Vittorini’ di Siracusa

Capacità e competenze
tecniche
Competenze tecniche di base

B

Patente o patenti

Altre
capacità
competenze

ULTERIORI
INFORMAZIONI

e

Sposata dal 1984, vive ad Augusta ed è madre di un ragazzo di 18 anni
e di una ragazza di 15.

ALLEGATI

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.
Agata Balsamo
Luogo, Data
Augusta, 02/05/2016
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