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Deborah Sciara
Data di nascita: 24/10/1973

Sesso: Femminile

Nazionalità: Italiana

Mobile: (+39) 3283047140
Indirizzo e-mail: deborahsciara@icloud.com
Home: Via Alberto Mario, 3, 90123 Palermo, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
Assitsente all'autonomia
Cooperativa Socio Culturale
21/11/2019 – Attuale
Bagheria, Italia

Assistente specialistico all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con
disabilità, ai sensi della L. n 104/92, per la tutela del diritto allo studio. Promuovere
le relazioni sociali dell'alunno con disabilità all'interno del contesto scolastico.

Assistente all'autonomia
Comune di Palermo
19/11/2015 – Attuale
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Assistente specialistico all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con
disabilità, ai sensi della L. n 104/92, per la tutela del diritto allo studio. Promuovere
le relazioni sociali dell'alunno con disabilità all'interno del contesto scolastico.

Psicologo
Cooperativa Salute & Benessere
27/03/2021 – 27/01/2022
Bagheria

Intervento psicoeducativo domiciliare, a favore di nuclei familiari, predisposto dal
Tribunale di Palermo.

Venditrice
Innovate srl
01/07/2019 – 13/01/2020

Vendita servizi per aziende e privati, gestione clienti.

Venditrice
Vorwerk Italia s.a.s.
02/06/2014 – 20/07/2019

Organizzare dimostrazioni presso abitazioni private al fine di vendere il robot da
cucina Bimby e partecipare a fiere o eventi per pubblicizzare l'apparecchio.

Pomoter
Agenzia O.M. Floresta s.a.s.
06/10/2017 – 28/02/2019
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Attività di promozione e vendita al dettaglio.

Venditrice in negozio
Histoire D'Or srl.
19/12/2016 – 24/12/2016

Addetta alla vendita.

Formatore
Istituto Di Studi e Ricerche Economiche e Sociali
05/10/2007 – 15/06/2011

Attività di formazione in aula destinata a un pubblico di giovani e adulti.

Coordinatrice
A.F.MA.L.
10/01/2005 – 16/12/2005

Gestione delle attività dei partecipanti al Servizio Civile nazionale Lgg. 64/01.

Docente universitaria e in istituti di insegnamento superiore
Univeristalia
05/05/2002 – 17/02/2004

Lezioni frontali e tutoraggio agli studenti universitari.

Tirocinante
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Consultorio familiare "Settecannoli"
15/03/2000 – 15/09/2000

Attività di diagnosi e counseling psicologico.

Tirocinante
Università degli studi di Palermo
15/09/1999 – 14/03/2000

Attività di ricerca scientifica.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre
italiano
Altre lingue
francese
Ascolto

B1

Lettura

B2
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Interazione orale

B1

Produzione orale

B1

Scrittura

A2

inglese
Ascolto

A2

Lettura

A2

Interazione orale

A2

Produzione orale

A2
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Scrittura

A2

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Capacità di gestione e organizzazioni delle risorse umane, capacità di raggiungimento
degli obietti prefissati, capacità di motivare e di collaborare in team.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative e interpersonali
Competenza comunicativa, comprensione del linguaggio non verbale, ascolto attivo.
Capacità di pianificare e organizzare. Capacità di relazionarsi con gli altri attraverso
l'assertività, l'empatia e un uso corretto del linguaggio del corpo. Capacità di
relazionarsi con se stessi.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Interventi di diagnosi, riabilitazione e sostegno rivolte all'individuo, alla coppia, alla
famiglia, al gruppo, all'organizzazione allo scopo di migliorare la qualità della vita.
Mediare e favorire la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra
la persona con disabilità e la famiglia, la scuola, la classe e i servizi territoriali
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specialistici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Università degli studi di Palermo
Docente specializzato per il sostegno nella scuola secondaria di secondo
grado
30/11/2021 – Attuale

Albo psicologi della regione Sicilia
Iscrizione Albo Professionale
19/04/2012 – Attuale

N° iscrizione albo 6375 Sez. A

Carlo Amore e Studi Bruner
Psicologo scolastico
06/04/2001 – 12/06/2002

Psicologia dell'organizzazione scolastica, psicologia e psicopatologia
dell'apprendimento.

Università degli studi di Roma
Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo
06/03/2001 – Attuale

Human Knowledge Europe
Selezionatore di risorse umane
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23/09/2000 – 19/01/2001

L'iter di selezione del personale, colloqui e tecniche dell'intervista di selezione,
psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

Università degli Studi di Palermo
Laurea in psicologia, con votazione 110/110 con lode
10/10/1994 – 05/07/1999

Psicologia e psicopatologia generale e dello sviluppo, psicologia clinica, psicologia
sociale, psicologia della personalità.

Segnala contenuti inappropriati
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