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ESPERIENZE PROFESSIONALI
24-26 Settembre 2015
Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno “Donne in Neuroscienze. Prevenire la disabilità, gestire la
sofferenza”, con una relazione dal titolo: “Quando l’amore cura il corpo. Nuove prospettive terapeutiche per i
disturbi sessuali correlati alla Sclerosi Multipla”.
Sede: Museo del Mare, Palermo
14 Ottobre 2014 – 14 Ottobre 2015

Psicologo clinico - Consulente sessuologo
Datore di lavoro: U.O. di Neurologia c/o Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello
Sostegno psicologico e consulenza sessuologica per i pazienti del Centro di Neuroimmunologia
diretto dal Dott. Salvatore Cottone, affetti da Sclerosi Multipla ed altre patologie neurologiche;
sostegno psicologico per i familiari.
10 Febbraio 2013 – in corso

Opinionista
Datore di lavoro: redazione della trasmissione televisiva “Botta&Risposta” a cura di Salvo Amato, in
onda su Sky
Ospite fissa come opinionista psicologa e consulente sessuologa sui temi trattati durante le puntate
(tra cui omosessualità, violenza sulle donne, prostituzione minorile, autismo, chirurgia estetica,
disoccupazione giovanile)
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Servizio di affiancamento in ambito sessuologico
Datore di lavoro: Reparto di Urologia c/o Azienda ospedaliera Villa Sofia, Palermo
Collaborazione con il Dott. Emilio Italiano nell'ambito della sessuologia clinica presso l’ambulatorio di
andrologia e disfunzioni sessuali U.O.C. di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello,
partecipando anche come collaboratrice nella conduzione di visite durante la settimana di prevenzione
della eiaculazione precoce organizzata e supportata dalla Società Italiana di Andrologia.
15 Marzo 2009 - 14 Settembre 2009

Tirocinante – osservatrice esterna nell’ambito della riabilitazione
neuropsicologica e della gestione psicologica
Datore di lavoro: Centro di Psicogeriatria e Riabilitazione Nerupsicologica c/o P.O. E. Albanese / via
Papa Sergio I, Palermo / ASL 6 Palermo, salute pubblica
Apprendimento delle tecniche di valutazione relative a soggetti affetti da patologia neurodegenerativa
(Demenza di Alzheimer, altre demenze, esiti post-ictali o post- emorragici) quali MODA, MMSE, WAIS-R, RBANS, CMP, WCST, TMT-A, Profilo di rendimento mnestico di Rey. Apprendimento delle tecniche di
riabilitazione neuropsicologica, tecniche di stimolazione cognitiva, training di memoria e training per disturbi
cognitivi. Osservazione e apprendimento delle tecniche di gestione delle problematiche potenzialmente
emergenti in un gruppo attraverso la partecipazione ai gruppi di sostegno e ai gruppi informativi rivolti ai
familiari dei pazienti.
16 Febbraio 2008 – 14 Luglio 2008

Tirocinante (350 ore)
Datore di lavoro: Dipartimento di Psicologia Generale / via Venezia, 8 – Padova
Collaborazione c/o studio 402 prof. Turchi Gianpiero, c/o “Pragmata s.r.l.”, laboratorio di consulenza
per le organizzazioni con sede e Padova e a Montebelluna.
Con questa sede una particolare collaborazione è stata stretta in merito a un progetto realizzato alla
scuola Ferrari di Camin (PD), dedicato all’educazione affettiva e sessuale dei bambini.
Presso “AltreStrade”, società cooperativa a r.l. con sede a Padova (via Bassi n.30/A) una particolare
collaborazione è stata stretta in merito al progetto denominato “Il Centro Età d’Oro come punto
intergenerazionale per la promozione della salute: la valorizzazione del Centro”, che ha i seguenti
obiettivi:
- promuovere una cultura diversa del concetto d’invecchiamento che consideri l’anziano come
“risorsa” per la società, generando uno “scarto culturale” che riconduca il termine “salute” ad
un’accezione che comprenda tutti gli aspetti della questione (fisici, sociali, ambientali ecc.) e sia di
pertinenza di tutti;
- offrire al Centro Età d’Oro un valore aggiunto che consenta di realizzarne pienamente le
potenzialità;
- promuovere lo sviluppo di un legame e di una cultura intergenerazionale accogliendo nel centro
anche soggetti in età giovanile. (Iniziativa approvata dall'Esecutivo Circoscrizionale con
deliberazione n.42 del 24.05.2008)
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Tirocinante – osservatrice esterna (250 ore)
Datore di lavoro: Casa Famiglia “Rosetta” / Piazza S.Maria di Gesù, 3 - Mussomeli (CL)
Centro diurno di assistenza per pazienti affetti da ritardo mentale, autismo, sindrome di Down, paralisi
cerebrali, soggetti vittime di abuso e maltrattamento
Programmazione e pianificazione dei programmi terapeutici, organizzazione del lavoro dell’equipe nei
vari laboratori, conoscenza e somministrazione di prove testologiche, prime visite e relazioni di
inserimento.

PUBBLICAZIONI
Palermo, 9-11/10/2014
Sorce F., (2014)
IL DISAGIO SESSUALE NELLE METROPOLI: NUOVE FORME DI SOFFERENZA
In: Sintesi dei lavori congressuali del 2’Congresso Nazionale ASSAI, Associazione Andrologi Italiani,
“Le esigenze dell’uomo contemporaneo”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
21 Novembre 2015

Specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale
Ente formativo: Istituto di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale Tolman,
Votazione: 50 e lode
Palermo23-25 Ottobre 2015

Corso residenziale di Formazione: “Accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati e intervento psicologico”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana
Sede: Convento di Baida, Palermo

10 Settembre 2014

XVII Convegno Nazionale “Verso la promozione del benessere biopsicofisico” World Suicide Prevention Day and International Survivors of Suicide Day
Sede: Aula M. Ascoli, Policlinico Paolo Giaccone, Palermo
5 Ottobre 2013

Corso di aggiornamento FISS- Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica
Sede: Roma
14 Maggio 2012

Master / Consulenza in sessuologia clinica ISC
Ente formativo: ISC - Istituto di Sessuologia Clinica, Roma

18 Marzo 2012

Seminario / Passione e relazione: viaggio alla scoperta del desiderio sessuale
Sede: Roma
Condotto da David Schnarch, professore associato c/o dipartimento di Psichiatria e Urologia alla
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Association of Sex Educators, Counselors, and Therapists

2 Aprile 2011 - 3 Aprile 2011

Giornate di studio / I disturbi del sonno
Sede: Palermo
Condotto da Ezio Sanavio, professore ordinario c/o Dipartimento di Psicologia Generale – Università
degli studi di Padova e Direttore scientifico di “Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale” – Italian
Journal of Cognitive and Behavioural Psychoterapy, edito da Erickson

18 Giugno 2011 – 19 Giugno 2011

Giornate di studio / Psicologia positiva: per una psicologia del ben-essere
Sede: Palermo
Condotto da Paolo Meazzini, professore ordinario di psicologia clinica c/o Università degli Studi di
Udine, premio italiano per la cultura e citato nella International Enciclopedia of Psychology
7 Ottobre 2010 – 9 Ottobre 2010

Congresso Nazionale Congiunto S.I.C (Società Italiana della Contraccezione) –
FISS (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica)
Sede: Palazzo degli Affari, Firenze
8 Ottobre 2010
Iscrizione all’Albo Professionale A degli Psicologi della Regione Sicilia con il n’ 5606

27 Marzo 2009

Giornata di Studio / Rompere il circuito della violenza: risposte di cura dell’Ausl
6 all’interno della rete interistituzionale
Sede: Salone della Vignicella, Palermo
26 Marzo 2009

Convegno / Trasporto aereo e salute in Sicilia
Sede: Sala Gialla, Palazzo dei Normanni - Palermo
22 Maggio 2008 - 23 Maggio 2008

Seminario / Bridging the gap: clinical applications of Attachment theory
(tenuto dalla Dott.ssa Myriam Steele - Child and Adolescent Psychoanalist, Associate Professor of
Psychology New School for Social Sciences, New York)
Sede: Università degli Studi di Padova
13 Aprile 2008 - 17 Aprile 2008

Congresso / 9th Congress of the European Federation of Sexology - Therapy,
prevention and promotion of sexual well-being
Sede: Roma
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Laurea Specialistica di nuovo ordinamento Classe 58/S in Psicologia ClinicoDinamica
Ente formativo: Università degli Studi di Padova
Votazione: 110/110 con lode
Tesi bibliografica: Il processo di costruzione dialogica dell’identità deviante nella configurazione DDAI
Relatore: Prof. Gianpiero Turchi
Disciplina di tesi: Psicologia clinica- Psicologia della salute
Tesina: “Rom: un percorso tra lingua, sfida e integrazione”,
Relatore: Prof. Novello Paglianti
Disciplina di tesi: Antropologia culturale
5 Ottobre 2006

Laurea triennale/ Scienze e tecniche psicologiche della personalità e delle
relazioni d’aiuto
Ente formativo: Università degli Studi di Palermo
Votazione: 110/110 con lode
Tesi bibliografica: La prospettiva simbolica e immaginale nella dimensione terapeutica
Relatore: Prof. Daniele La Barbera
Disciplina di tesi: Psicologia clinica - Psichiatria

INFORMAZIONI ESSENZIALI
28 Novembre 2008
Laurea Specialistica di nuovo ordinamento Classe 58/S in Psicologia Clinico-Dinamica
Ente formativo: Università degli Studi di Padova
Votazione: 110/110 con lode
8 Ottobre 2010
Abilitazione e iscrizione all’Albo Professionale A degli Psicologi della Regione Sicilia con il n’ 5606
14 Maggio 2012
Master / Consulenza in sessuologia clinica ISC
Ente formativo: ISC - Istituto di Sessuologia Clinica, Roma
21 Novembre 2015
Specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale
Ente formativo: Istituto di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale Tolman,

Attività libero-professionale:


Orientamento, diagnosi, counseling, sostegno al disagio psicologico
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Consulenza sessuologica in merito ai principali disturbi sessuali: Disturbi del desiderio (Disturbo da
desiderio sessuale ipoattivo, Disturbo da avversione sessuale), Disturbi dell’eccitazione (Disturbo
dell’eccitazione sessuale carente o persistente, Disfunzione erettile), Disturbi dell’orgasmo
(Anorgasmia, Eiaculazione precoce, Eiaculazione ritardata o impossibile), Disturbi da dolore
Sessuale (Dispareunia, Vaginismo, Vulvodinia), Disturbi dell’identità di genere, parafilie, Sexsomnia,
Ipersessualità.



Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale: diagnosi e terapia dei disturbi psicologici afferenti all’area
dei Disturbi di Personalità, problemi di autostima e di relazione, Disturbi d’ansia (Disturbo d’ansia da
separazione, Mutismo selettivo, Fobia Specifica, Disturbo d’ansia sociale, Disturbo di panico,
Agorafobia, Disturbo d’ansia generalizzato, Disturbo d’ansia da condizione medica, Disturbo
Ossessivo Compulsivo, Disturbo Post-traumatico e acuto da Stress), disturbi dell’umore (Disturbo
depressivo maggiore, Disturbo depressivo persistente, Disturbo Depressivo Indotto da Sostanze,
Disturbo Dirompente da disregolazione dell’umore, Disturbo disforico Premestruale), Disturbi del
comportamento alimentare (Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa, Pica (consumo di sostanze non
commestibili), Rumination disorder (il rigurgito di sostanza ingerite), Avoidant/restrictive food intake
disorder (mancanza di interesse per l’ingestione sufficiente di cibo), Binge eating disorder (disurbo
da abbuffate), Purging disorder (in cui a paziente segue condotte eliminative senza abbuffarsi), Night
eating syndrome (alimentazione notturna eccessiva e/o disordinata), Dismorfofobie e Disturbi legati
all’immagine corporea, Disturbi dell’apprendimento (Dislessia, Discalculia, Disgrafia), Disabilità
intellettiva, Disturbi della fonazione, del linguaggio e della fluenza verbale, Disturbo della
comunicazione sociale, Disturbi dello spettro autistico (Disturbo Autistico, Disturbo di Asperger,
Disturbo Disintegrativo dell’infanzia), Disturbo da deficit d’attenzione e iperattività, Disturbo della
Condotta, Disturbo Oppositivo-Provocatorio, Disturbi legati a varie forme di dipendenza (Dipendenza
affettiva, dipendenza da sostanze, dipendenza da gioco d’azzardo, dipendenza da Internet e da
materiale pornografico).

