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INFORMAZIONI PERSONALI Martina Spina 
 

  

 Via delle Camelie n°3, 95045, Misterbianco ,Catania 

3493963699     

 Martinaspina904@gmail.com / Marty90_5@hotmail.it 
 

Pec: martinaspina@psypec.it  
 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 17/04/1990 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 Dal 26/09/2016 ad oggi 

Cooperativa Sociale 

▪       Assistente alla comunicazione: le principali attività e responsabilità sono quelle di mediare e      
facilitare la comunicazione, l'autonomia, l'apprendimento e le relazioni dello studente con diagnosi 
dello spettro dell'autismo 

 

Da Novembre 2018 ad oggi 
 Studio psicopedagogico "Parentage"  

 
 Psicologa 

 

Da Febbraio 2010 a luglio 2011 
Almaviva Catania, telecomunicazioni 

 
 Operatrice inbound: assistenza clienti vodafone 190 

 

  

Da Ottobre 2013 a Luglio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Da Ottobre 2010 a Luglio 2013 

 

 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

Laurea specialistica in Psicologia  

Università degli studi di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione, corso di psicologia. 

▪ Test cognitivi e di personalità, scienze cognitive, psicologia della comunicazione, psicologia 
dell'apprendimento scolastico, diagnostica giuridico forense, psicologia dell'abuso e delle 
dipendenze, tecniche della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, psicologia degli atteggiamenti, 
diritto penale, educazione degli adulti, psicologia del lavoro de delle organizzazioni 

 
 
Laurea specialistica in psicologia con votazione 110 e lode/ 110  
 

 
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche 
 
Università Kore di Enna, Facoltà di Scienze Umane e Sociali, Corso di scienze e tecniche 
psicologiche 

 Psicologia dinamica, psicologia clinica, psicologia del lavoro, statistica, psicologia sociale, 
pedagogia, sociologia, psicopatologia, psicologia dell'handicap e della disabilità ecc.. 

 
Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche con votazione 100/110 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

Tirocinio di neuropsicologia presso Casa di Cura villa Sofia Acireale 
Tirocinio formativo con pazienti con disabilità psichica, presso la Comunità Noema onlus Sant'Agata Li Battiati 
Tirocinio post laurea presso la struttura Aias, Acireale 

 

 

 

 

Dicembre 2020 

 

Ottobre 2020 

 

 

Maggio 2020 

 

 

 

 

Aprile 2018 

 

 

 

 

 

Maggio 2018 

 

 

 

Da Settembre 2004 Luglio 2009 

 

 

 

 

               

Corso “tutor delle difficoltà di scrittura, digrafia“ 
 
Corso RBT (aba)  
 
MASTER A-18 (L’insegnamento delle materie filosofiche e umanistiche negli 
istituti secondari di II grado: metodologie didattiche)  
Proclamazione prevista il 6 luglio 2020 
 
Corso ABA (Applied behavior Analysis)   

 Introduzione all'analisi del comportamento applicata 
 I comportamenti problema 
 Gli operanti verbali 
 Aba in classe 

 

 
Corso Baby Signs 

 Lingua dei segni per bambini 
 

 
Diploma di perito tecnico per il turismo 
Istituto di Istruzione superiore Carlo Gemmellaro, Catania 

 Tecnica turistica- geografia turistica- esercitazioni di portineria- economia- diritto 
 

 

 

Lingua madre 

 

 

Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Certificato di lingua inglese livello B1 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

  

Spagnolo 
A2  A2 A2 A2 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative, 
esprimersi in modo chiaro e strutturato credo sia un elemento fondamentale, tengo conto degli 
interlocutori che ho di fronte, del contesto in cui avviene lo scambio comunicativo, dei linguaggi non 
verbali e dello scopo per cui parliamo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Flessibilità, capacità di gestione del tempo, predisposizione al raggiungimento degli obiettivi prefissati 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

                                                                          ABILITATA ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO 
                                                                          ISCRITTA  ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI SICILIA 
 
 

 

 

 

Competenze digitali 
AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 
problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 
  

 PATENTE EUROPEA ECDL 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Altre competenze  ▪ Hostess "maschere in passerella "21/02/2009 Comune di Misterbianco 

▪ Hostess Raccolta fondi per Telethon, Associazione U.I.L.D.M 

▪ Stage di Lingua inglese presso Scuola Berlitz di Malta 20 ore 

▪ Stage animatore turistico per n°40 ore presso Hotel "Città del Mare" Terrasini" 

▪ Stage di formazione , reception e amministrazione presso Hotel " Biancaneve" Nicolosi " di Fesco 
Giuseppe 

 

Patente di guida B 

Dati personali 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”. 


