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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TIZIANA LO CASTRO

E-mail tlcdoc@icloud.com

Nazionalità Italiana

Settore professionale/ 
Occupazione 

PSICOLOGA SPECIALISTA IN PSICOTERAPIA 
Numero e data di iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 5.248  
sez. A – 16/12/2009

PSICOLOGA E PSICODIAGNOSTA FORENSE 
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA LIBERO PROFESSIONISTA 
DOCENTE A CONTRATTO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
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                          Date (da-a)  A.A. 2015-2016,  2014-2015 , 2013-2014, 2012-13 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università degli studi di Catania – Dipartimento di Chirurgia 

      Tipo di impiego  Docente del modulo “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” presso il C.d.L. in        
                  Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

                                      Date (da-a)   A.A. 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Catania – Dipartimento di Chirurgia 

    Tipo di impiego   Docente del modulo “Psicologia generale” presso il C.d.L. in Fisioterapia 

            Date (da-a)   A.A. 2015-2016  continuativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Superiore di Studi Freudiani Jaques Lacan. Scuola di specializzazione in     
                  psicoterapia. AUT. 01/08/2011. GURI N.199 del 27/08/2011 

    Tipo di impiego   Docente 

             Date (da-a)          2015 
            Pubblicazione per Dovepress, Journal: “International Journal of Chronic Obstructive       \ 
             Pulmonary Disease” 
                                                        Paper Title: Depression, Body Mass Index and Chronic Obstructive Pulmonary Disease - A 
            holistic approach”. In collaborazione con la clinica psichiatrica del A. O. “Policlinico-Vittorio 
            Emanuele di Catania" 

                               Date (da-a)    10/10/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di scienze politiche e sociali 

                          Tipo di impiego    Docente nel corso di aggiornamento professionale INPS “Il docente promotore del recupero      
              e dell’inclusione formativa e sociale” 

                                  Date (da-a)    17/03/2014 al 17/09/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Consultorio familiare  A.S.P. Catania (Via Praga n.2 CT) 

                            Tipo di impiego     Frequenza didattica volontaria 

                                  Date (da-a)       2013 - 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    C.T.A.. “Helios” , via Tomaselli n.7 Gravina di Catania 

                   Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta consulente con Partita Iva 

                                       Date (da-a)        14/02/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    “L’albero di Andrea” Società Cooperativa Sociale. Patrocinato dal  Comune di Giarre e    
       da Kiwanis International. 

                              Tipo di impiego         Relatore al convegno “Il cane e la riabilitazione attraverso la Pet Therapy” 
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                      Date (da-a)        03/05/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro       Università degli studi di Enna “Kore” 

                              Tipo di impiego         Relatore al convegno “La psicologia dello sport” 

      

     Date (da – a)        Anno 2013 -> continuativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro        A.P.A. Associazione per la Psicoanalisi Applicata Organizzato in collaborazione con il                       
                                                                 Cerps (Centro ricerca e formazione in psicologia)  Via Trieste, 13 Catania                              
       
                                    Tipo di impiego     Docente in Master di I livello in Psicodiagnostica 

   
            Date (da – a)     Anno 2013 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro     Azienda Ospedaliero- Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele”, Catania 
              P.O. S.Bambino - Sede Servizio di Psicologia 

          Tipo di impiego     Tirocinante psicoterapeuta / psicodrammatista 

                              
            Date (da – a)    Anni dal 2008 al  2013 
  
    Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Catania, via S. Sofia 78 95123(CT) 

          Tipo di impiego   Tirocinante psicologa e psicoterapeuta. Sede Ambulatorio di Psicodiagnostica.   
                              

           Date (da – a)   Anno 2012 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro     CO.S.P.A.  
       Uffici e sede accreditata per la formazione professionale c/o Istituto  
          San Michele dei Padri Filippini, Via Dafnica, 160 Acireale (CT) 

        Tipo di impiego  Docente in Corso di Psicodiagnostica 
   

      Date (da – a)       Anno 2010-11 
   
   Nome e indirizzo del datore di lavoro   Scuola Media Statale “Pluchinotta”. S.Agata Li Battiati.          
                                  
                                   Tipo di impiego    Psicologa  nel progetto di Educazione alla salute “Mens sana in corpore sano” 

Date (da – a)            03/2011 
         
                         Tipo di impiego  Relatore/moderatore al Simposio AOGOI-AGITE. “Le malattie sessualmente trasmesse:          
         prevenzione e approccio clinico - diagnostico”.  

     Date (da – a)     Anno 2010-2011 
     
                            Tipo di impiego  Partecipazione ad attività di ricerca nell’ambito delle attività della cattedra di Psichiatria       
    (Prof. E. Aguglia). Università degli Studi di Catania, Corso di Laurea in Medicina e        
    Chirurgia. 

Date (da – a)            Anno 2009-2010 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Pubblica Istruzione. Servizio Asili Nido - Scuola Materna. Comune di Catania. 
                   
                               Tipo di impiego        Psicologa  nel progetto dal titolo “Giocandare”  
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    Date (da – a)      Anno 2009-2010 
                                 
                  Tipo di impiego     Psicologa. Attività gratuita di informazione e prevenzione dei disturbi del comportamento  
    alimentare. Presso: Istituto Comprensivo “N. Martoglio”; la Scuola Media Statale “G.  
    Parini”; la Scuola  Secondaria di  Primo Grado “Q. Maiorana”; la Scuola  Secondaria di   
    Primo Grado “D. Alighieri”.  
  

Date (da – a)            Anno 2009-2012 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro   Tribunali di Catania, Siracusa, Ragusa e Barcellona Pozzo di Gotto. 
                   
                               Tipo di impiego        Psicologa C.T.U. in collegiale 

     Date (da – a)      Anno 2009 e continuativa 
                                 
                  Tipo di impiego      Consulente Tecnico di Parte in ambito penale e civile 

Date (da – a)            Anno 2009 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Paul Lemoine. Palermo.  

                   
                               Tipo di impiego        Partecipazione al Corso Esperienziale “Fondamenti e tecniche attoriali ” n. 25 ore. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Laurea in Psicologia (anno accademico 2007-2008)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Catania con voto 110/110 con lode

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologo clinico per il trattamento e la prevenzione del disagio 

• Qualifica conseguita Psicologa

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

2009 -2013 
 “Centro Paul Lemoine”, autorizzata dal Murst con D.M. del 23.07.2001  (G.U.R.I. 
n.239 del 13/10/2001).   Via G. La Farina - 90129 Palermo 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia con indirizzo in Psicodramma Freudiano  
(psicoterapia in gruppo ed individuale) con durata quadriennale 

Specializzazione nel 2014 in psicoterapia con voto 50/50 con lode
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Alcune esperienze formative 

12 giugno 2015 Titolo della qualifica rilasciata: attestato di partecipazione. “Il follow-up nel percorso trapiantologico. Aspetti 
clinici e psicosociali aderenza a terapia immunosoppressiva”. Catania 

14-15 giugno 2014. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di partecipazione. “Transfert tra amore e godimento”. Convegno 
Nazionale S.L.P.. Roma. 

17-18 ottobre 2013. “Lacan e la Cina”. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di partecipazione. Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione: Scuola Lacaniana di Psicoanalisi. Milano. 

11-12 maggio 2013. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di partecipazione. “I resti sintomatici”. Convegno Nazionale S.L.P.. 
Milano. 

9-10 giugno 2012. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di partecipazione. “Molteplicità delle identificazioni e unicità del 
godimento”. Convegno Nazionale S.L.P.. Bologna. 

11-12 giugno 2011. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di partecipazione. “Modernità della psicoanalisi nella clinica, nella 
cultura, nel sociale”. Convegno Nazionale S.L.P.. Catania. 

09 Gennaio 2010. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di partecipazione. Il Seminario XX. “Ancora” di J. Lacan. Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Istituto freudiano. Antenna del Campo freudiano di Catania 

11 Dicembre 2009. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di partecipazione. Nuove prospettive nella diagnosi psicodinamica. 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Centro Paul Lemoine, Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia con indirizzo in Psicodramma Freudiano – Palermo, Macerata 

15/12/2008- 18/04/2009. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di frequenza. Ciclo di seminari con tema dell’anno: “Il 
transfert”. Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Antenna del Campo freudiano di Catania 

27 Marzo 2009. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di frequenza. Seminario su: Passioni dell’anima, passione dell’essere. 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano 

20 Marzo 2009. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di frequenza. Privacy e professione di psicologo. Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Ordine degli Psicologi di Catania 

20 Gennaio 2009. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di frequenza. La domanda in psicoanalisi fra amore e desiderio. 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano di 
Catania 

20 Settembre 2008. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di frequenza. Lo psicodramma freudiano, plasticità ed attualità di 
una tecnica. Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Libera Università degli Studi “Kore”. 

11 Aprile 2008. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di frequenza. La cura del bambino autistico. Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione:  Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano 

11 Aprile 2008. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di frequenza. L’angoscia nell’era della globalizzazione, incontro tra 
cinema e psicoanalisi. Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione:   Scuola Lacaniana di Psicoanalisi 
del Campo Freudiano. 

23 Gennaio 2008. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di frequenza. Co-arteterapia e strategie di espressione non verbale 
in psicoterapia, riabilitazione psichiatrica e neuropsicologica secondo il modello cognitivista e costruttivista. Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione:   ISPEM Istituto Scientifico di Psicologia “Edgar Morin” o.n.l.u.s. 

18 Gennaio 2008. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di frequenza. La cura dei casi gravi. Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione: Università degli studi di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione Struttura Didattica 
di Psicologia   

01/12/2007 – 12/04/2008. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di frequenza. Ciclo di seminari con tema dell’anno: 
L’angoscia. Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione:  Antenna del Campo freudiano di Catania. 

6 Novembre 2007. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di frequenza . Progetto “Rete Orienta”. Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione:  Cattedra di psicologia dell’orientamento scolastico professionale 
Facoltà di scienze della formazione,Università di Catania 
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24 Giugno 2006. Titolo della qualifica rilasciata: attestato di frequenza.Attualità della psicoanalisi. Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione:  Antenna del Campo freudiano di Catania. 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Ho sviluppato una buona attitudine a lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui si riconosceva fosse 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse ed acquisita tramite le esperienze professionali sopra elencate. Ritengo di 
essere in grado di  comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste in condizioni che richiedono 
adattamento e flessibilità. 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE INGLESE E FRANCESE

• Capacità di lettura (inglese) eccellente

• Capacità di scrittura(inglese) buono

• Capacità di espressione 
orale(inglese) 

buono 

• Capacità di lettura (francese) buono

• Capacità di scrittura(francese) buono

• Capacità di espressione 
orale(francese) 

buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Adeguate le capacità organizzative, sia per quanto riguarda la gestione del 
materiale, sia per ciò che è inerente l’organizzazione di gruppi di lavoro. 
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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". (facoltativo, v. istruzioni) 

TIZIANA LO CASTRO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

L’esperienza prolungata presso l’Ambulatorio di Psicodiagnostica e Psicologia 
Clinica del Policlinico della Università di Catania , maturata in campo peritale e nelle 
differenti situazioni lavorative (dal campo scolastico alle C.T.A.) mi ha permesso di 
acquisire competenze e conoscenze, sia a livello teorico che pratico, dandomi la 
possibilità di operare un confronto tra differenti tipologie di pazienti, sia per 
patologia che per fasce d’età. 

Nel mio lavoro mi avvalgo di metodi empirici ed osservativi (basati 
sull’esperienza) e  di  strumenti e test specifici per: 

• l’indagine della personalità, sia di soggetti adulti che di soggetti in età 
evolutiva (Rorschach, MMPI-2, T.A.T, reattivi grafici quali Wartegg, test 
dell’albero, della figura umana, della famiglia, favole della Duss, 16 P.F. e 
16 PF-5 di Cattell);  

• la valutazione del Q.I. ( W.A.I.S., W.I.S.C., Matrici di Raven S.P.M. o 
C.P.M,  versione per bambini, anziani ed adulti);  

• la valutazione dell’autonomia funzionale sia delle funzioni semplici che di 
quelle strumentali complesse (A.D.L., I.A.D.L.); 

• la valutazione del decadimento cognitivo (M.M.S.E., M.O.D.A.). 

                                               
PATENTI

Patente A1 e B 
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