FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Cristina Lo Bue consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in
formato europeo, corrispondono a verità:

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

LO BUE CRISTINA
VIA COLONNELLO ANTONINO FRASCONÀ, 2 PALERMO 90129
320 7031935

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Partita Iva

lobuecristina.psi@gmail.com
Italiana
08/06/1987
06622850821

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA ANNO 2015 N. A-7719

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 5/11/2019 AL 9/12/2019
I.C.S. “Monsignor Gagliano” , Via Caduti di Nassiriya, 4 - Altavilla Milicia (PA)
Progetto “Consapevolmente”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE 2018 A MARZO 2019
Soc. Coop. Soc. “Libera…mente”
Progetto “Generazioni a confronto”

Psicologo
Incontri informativi e conoscitivi rivolto ad alunni e genitori sui rischi dell’uso precoce del web e
dei social e sulle dipendenze a esso correlato. Attività ludiche ed educative con gli alunni.

Psicologo
Sportello di ascolto rivolto ai genitori per conoscere il mondo del web e dei rischi a esso
correlati, sull’uso e abuso del web e dei social dei figli adolescenti. Sportello attivo presso Casa
Santa Chiara-Palermo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 06/12/2018 AL 30/03/2019
Caritas parrocchiale Altavilla Milicia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 07/01/2018 AL 08/01/2019
CEDISS –Centro Dipendenze Senza Sostanze – Via Antonino Furitano, 5 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 28/08/2017
Via Francesco Laurana, 11 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 6/05/2017 Al 28/07/2017
OPRS - Sicilia - Ordine Psicologi della Regione Siciliana
Progetto Innovativo 2017 “Quando il gioco non diverte: percorsi preventivi sul GAP”

Psicologo
Incontri seminariali sul Gioco d’Azzardo Patologico rivolto agli operatori della Caritas.

Psicologo Clinico
Gruppo psicoterapeutico monosintomatico a conduzione analitica per il trattamento della
dipendenza da gioco d’azzardo patologico

Libera professione
Psicologo

Psicologo
Conduzione gruppo informativo e di discussione sul Gioco d’Azzardo Patologico come luogo in
cui poter rispondere all’aggravarsi della diffusione del comportamento problematico in questione
e promuovere le azioni di prevenzione dell’insorgenza del gioco d’azzardo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/12/2019
Specializzazione in Psicoterapia presso la Scuola Coirag sede di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2017 Al 2019
CE.DI.S.S. – Centro Dipendenze Senza Sostanze – Via Antonino Furitano, 5 Palermo

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Titolo di Psicoterapeuta Gruppoanalista conseguito con la votazione di 50/50 e Lode

Prevenzione, diagnosi e trattamento del Gioco d’Azzardo Patologico e delle nuove dipendenze,
elaborazione di relazioni psicologico-cliniche e somministrazione dei seguenti strumenti
diagnostici: DES-II, MCMI-III, SOGS, STAXI-2, TAS-20, TCI-R.
Attività di tirocinio

06/02/2017
Liquid Plan srl, Società di Consulenza e Formazione
“Disturbo da Gioco d’ Azzardo: prevenzione, diagnosi e cura”
Corso di Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19/07/ 2016
CISEF – Centro Internazionale di Studi e Formazione “Germana Gaslini”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01/06/2016
Università degli Studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 27/04/2016 al 25/05/2016
Università degli Studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 19/03/2014 al 13/03/2015
CE.DI.S.S. – Centro Dipendenze Senza Sostanze – Via Antonino Furitano, 5 Palermo

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate
Corso base sulla sicurezza e salute sul lavoro

“Assessment e trattamento non farmacologico nel disturbo da gioco d'azzardo”
Seminario

Osservazione gruppo universitario per l’insegnamento “Laboratorio sulle competenze relazionali
nell’intervento clinico”
Osservatrice gruppo

Prevenzione, diagnosi e terapia del Gioco d’Azzardo Patologico e delle nuove dipendenze,
elaborazione di relazioni psicologico-cliniche e somministrazione dei seguenti strumenti
diagnostici: DES-II, MCMI-III, SOGS, STAXI-2, TAS-20, TCI-R.
Attività di tirocinio
18/11/2014
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio Promozione della
Salute
Strategie per la pianificazione e la programmazione efficace di linee guida di indirizzo tecnicoscientifiche, con riferimento ai servizi pubblici per la prevenzione e l’assistenza sotto il profilo
sanitario, destinati ai soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico.
Attestato di partecipazione al congresso “Linee guida sul GAP. La Regione regola il gioco”
03/03/2014
Università degli Studi di Palermo
Conoscenza dei fattori di rischio e dei meccanismi patogeni delle malattie psichiche e della
ricerca in psicologia. Apprendimento delle tecniche del colloquio diagnostico e della
valutazione testologica. Acquisizione della teoria e della pratica degli attuali modelli
psicoterapeutici.
Laurea in Psicologia Clinica con la votazione di 110/110 e Lode. Titolo tesi “L’esperienza
psichica dei soldati in missione: aspetti dinamici e clinici”, il disturbo Post-Traumatico da Stress
nei veterani di guerra.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 26/03/2013 al 18/09/2013

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

28/02/2011
Università degli Studi di Palermo

CSM 1 Palermo – Via Turrisi Colonna, 7 Palermo
Valutazione clinica. Somministrazione batteria testologica WAIS-R, MMPI-II.
Attività di tirocinio

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Operare efficacemente nei vari ambiti psicologici in attività orientate alla comprensione, alla
diagnosi e al sostegno della persona, della famiglia e dei gruppi, al fine di promuovere il loro
sviluppo e benessere. Relazionarsi professionalmente alle dinamiche intra-soggettive e intersoggettive, con particolare riferimento a quelle socio-affettive e relazionali, all’interno dei
contesti sociali, lavorativi e culturali.
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e delle Relazioni D’Aiuto, con la
votazione di 108/110. Titolo tesi “Viaggio nel mondo dell’ipocondria: teorie e strategie della
Terapia breve”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 14/04/2009 al 10/07/2009
Soc. Coop. Caccamo Servizi – Via della Libertà, 161 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/07/2006
Liceo Socio Pedagogico e delle Scienze Sociali “C. Finocchiaro Aprile”

Riabilitazione psichiatrica
Attività di tirocinio

Letteratura italiana e latina; psicologia; pedagogia; filosofia.
Diploma di maturità Socio Psico Pedagogico, con la votazione di 94/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
B1
A1
A1
Ottime competenze relazionali ed empatiche, capacità di adattamento a nuove situazioni e ad
ambienti multiculturali.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Impegno massimo nello svolgimento di un compito individuale o di gruppo. Capacità di
organizzare e svolgere un lavoro autonomamente. Spirito d’iniziativa, puntualità, precisione e
capacità di apprendere velocemente.
Conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point) acquisiti nel corso verso l’ECDL1
con attestato rilasciato dal Liceo “C. Finocchiaro Aprile” in data 30/05/2006.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B

