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E-mail : letizia.patricolo@gmail.com 
 
 

Area di Interesse: psicodiagnosi e psicopatologia d ell’ 
infanzia, adolescenza; genitorialità; 
Inoltre: 

• Fobia scolastica 

• Bullismo e Cyberbullismo 

• Le nuove dipendenze (internet e social network) 

• Problemi di Disregolazione emotiva: Rabbia, Tristezza e Ansia: attraverso la REBT  (La 
Terapia Razionale Emotiva Comportamentale con integrazioni dalla psicologia 
relazionale). 

• Disturbi comportamentali 

• Separazioni e Divorzi  

• Superare il trauma della perdita: lutti 

• Disturbi di personalità 

• Sostegno e terapia  della genitorialità (parent training). 

 

 

 

 



Formazione 

La Dott.ssa è Psicologa Clinica dell’arco di vita, laureata dal 2010 presso L’Università degli Studi 
di Palermo, con 110/110 cum laude, discutendo la tesi di laurea sperimentale, “La Psicopatia 
Criminale e la sua misurazione: la Psychopatic check-list revised di Robert Hare (PCL-R). Un caso 
studio”. 

Ha svolto attività di studio e di ricerca, durante il tirocinio professionalizzante, presso la cattedra 
di Psicopatologia dello Sviluppo di Palermo partecipando principalmente alle ricerche sulla 
depressione post-partum e sulla Psicopatia Criminale.  

Ha conseguito l’abilitazione all’utilizzo del Psychophatic Check-List Revised (PCL-R), 

partecipando al corso tenuto dallo stesso autore, Robert Hare (psichiatra e ricercatore sulla 

psicopatia criminale), del Dipartimento di Psicologia, University of British Columbia, Vancouver, 

Canada. Il workshop era organizzato dai Ra.C.I.S. (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni 

Scientifiche) di Roma, in collaborazione con la Darkstone Research Group di Robert Hare. In 

seguito, la Dott.ssa ha collaborato, come esperto PCL-R e AAI al Progetto S.O.Cr.A.Te.S. 
(Supporto Operativo Criminologico per l'Arma Territoriale ed i Reparti Speciali). Ha partecipato, 

inoltre, all'Adattamento Italiano del Manuale "Hare Psychopathy Checklist - Revides" 2nd Edition 
(PCL - R), Giunti O.S. Autori: Vincenzo Caretti, Giorgio Stefano Manzi, Adriano Schimmenti e 

Laura Seragusa.  

E’ iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Sicilia, n°6824, Sez.A. 

E’ abilitata al Metodo di Valutazione Psicologica: “Adult Attachment Interview” (AAI), di Mary 
Main , presso l’Università LUMSA di Roma, patrocinata dall’Università di Berkeley (California). 
Ed è esperta di molti altri reattivi come il: “Separation Axiety Test” (SAT), ideato da Micheline 
Klagsbrun e John Bowlby e numerosi altri self-report per la valutazione dei legami di Attaccamento 
nell’infanzia, adolescenza, adulti e di coppia. 

E’ Specializzata in Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età Giovanile ad indirizzo 
psicodinamico (SPAD di Roma) ed è in corso il Training in Psicoterapia Cognitiva presso 
l’IGB/SPC di Palermo.  
 
Dal 2017 ad oggi, ha svolto numerosi corsi di aggiornamento professionale, tra cui il workshop di 
20h organizzato da SPC/IGB e SIDBT sul Disturbo Borderline di personalità e la Terapia 
dialettico comportamentale (DBT, corso base). 

Esperienze Lavorative 

Dal 2007, lavora con diverse Associazioni di Palermo (Associazione ESTIA e Associazione Vivi 
Sano Onlus) per la progettazione nel sociale per la realizzazione di progetti finanziati a livello 
nazionale o UE.  



Dal 2014, esercita la professione di Psicologa e Psicoterapeuta presso studio privato.  

Dal 2014, svolge docenze: 
-per workshop organizzati da Associazione Spazio Futuro e Associazione ESTIA, sulla: 
“ Progettazione nel Sociale: dall’ideazione alla stesura e gestione di un progetto nel sociale” e 
sull’ “L’Alfabetizzazione Emotiva in infanzia e in Adolescenza”; 
- e per gli Insegnanti e gli allievi di Scuole di Palermo, beneficiari dei progetti finanziati alle scuole 
stesse in rete con l’Associazione Vivi Sano onlus, sulla “Dispersione scolastica: cause e strategie 
di problem solving”; “Smart drugs, energy drink e gioco d’azzardo in adolescenza”.  
 
E’ Presidente dell’Associazione Spazio Futuro, di Palermo. L’Associazione si avvale di diverse 
figure del settore sanitario medico, psicologico, pedagogico e didattico per diverse attività 
progettuali in ambito scolastico (Sportelli di Ascolto solidali presso le scuole di Palermo, Focus 
Group tematici, Summer Camp e Cineforum a sfondo psico-pedagogico ed altre attività 
laboratoriali per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia). 

E’ autrice di un libro psico-pedagogico per l’infanzia, “Il viaggio di Bea ed Alex in Sicilia”, edito 
nel 2013, da Caracol srl.  

E’ stata Psicologo Scolastico, dal 2011 al 2017, per L’Istituto privato Bilingue “Thomas More” di 
Palermo, occupandosi dei Laboratori sull’affettività e l’alfabetizzazione Emotiva in infanzia e 
adolescenza, Focus Group con i Genitori e Formazione dei Docenti. 

E’ consulente per la Scuola dell’Infanzia Playschool di Palermo (analisi dinamiche organizzative 
stress lavoro-correlato, selezione e formazione del Personale, focus group sulla genitorialità in 
infanzia e in adolescenza). 

Da Giugno 2018, è Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), per un procedimento civile della  
Procura della Repubblica/ Tribunale di Palermo. 


