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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1992 ad oggi: Azienda Ospedaliera ad Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania
Dirigente Psicologo e Psicoterapeuta
Compiti di assistenza e riabilitazione psicologica, presso l’Unità Operativa Direzione Sanitaria
P.O. Garibaldi Nesima dell’Azienda Ospedaliera, indirizzati agli utenti ed ai loro familiari e compiti
formativi e di assistenza indirizzati agli operatori sanitari.
Le Unità Operative che attualmente si avvalgono con continuità delle attività psicologiche della
dirigente sono le U.U.O.O.di : Endocrinologia, Neonatologia-UTIN, Pediatria, Rianimazione
Pediatrica, P.S. Pediatrico, Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia Bariatrica P.O. Garibaldi Centro.
Gestione di 2 giornate settimanali di consulenza psicologica e psicoterapeutica ambulatoriale
rivolti ad utenti esterni, afferenti ai percorsi di cura dell’Azienda Ospedaliera , affetti da patologie
organiche e problematiche psicologiche ad esse connesse, con particolare riguardo a soggetti
preadolescenti e adolescenti e giovani adulti affetti da obesità ,diabete di I tipo , disturbi del
comportamento alimentare.
Dal 2007 a tutt’oggi Tutor Aziendale per gli studenti stagisti delle Facoltà di Psicologia di Catania,
Palermo ed Enna , delle scuole di specializzazione in psicoterapia e dei Volontari Psicologi.
Da Ottobre 2011 a tutt’oggi
Attività clinica e formativa come membro del Comitato “Ospedale-Territorio Senza Dolore”
Da Gennaio a Ottobre 2013
Responsabile Aziendale per il Progetto Assessoriale PSN 2010-2013 “La Riabilitazione
Psicologica in Area Critica” con compiti di dirigenza del gruppo di lavoro formato da quattro
Psicologhe borsiste e un Ingegnere Gestionale borsista.
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Da Gennaio a Settembre 2015
Referente aziendale per il percorso diagnostico terapeutico assistenziale del Centro di
Assistenza Oncologica (C.A.O.) aziendale, in qualità di Responsabile per Il progetto
Assessoriale 2013 “La Riabilitazione Psicologica nei reparti critici.
Da Gennaio 2015 a tutt’oggi
Componente del “Gruppo di lavoro aziendale per la valutazione del rischio da Stress Lavoro
Correlato”
Da Novembre 2016 a tutt’oggi
Responsabile Aziendale del “Punto di Ascolto Stress Lavoro Correlato” (S.L.C.) Delibera
n.824del9/11/2016
Da Ottobre 2016 a Marzo 2017
Responsabile aziendale per il Progetto Assessoriale PSN 2013-2017 “La riabilitazione
Psicologica nei Reparti Critici” finalizzato al miglioramento degli stili comunicativi e relazionali
degli operatori di area critica .In qualità di Responsabile ha organizzato 3 percorsi formativi
indirizzati agli operatori di area critica dell’’ARNAS Garibaldi :”L’Operatore Sanitario difronte alle
crisi” Relatore Dott. R. Cafiso ;Medicina Narrativa “Storie di Cura: un percorso di integrazione”
Dott. A. Lombardo; “Psicologia dell’Emergenza nei contesti di Area Critica” Dott .L. Pezzullo .
Da Gennaio2018 a tutt’oggi
Responsabile aziendale per il Progetto Assessoriale biennale ( linea operativa 1 aree
critiche ,linea progettuale 2 materno infantile) ,”Sviluppo dei processi di umanizzazione all’interno
dei percorsi assistenziali” dal titolo “ L’approccio comunicativo relazionale centrato sul
paziente e la sua famiglia e sua applicazione nel Pronto Soccorso Pediatrico e U.O.C. di
Pediatria dell’ARNAS “Garibaldi” .Il Progetto prevede la co-conduzione , da parte della
Dirigente ,di piccoli gruppi di operatori afferenti alle U.O. di P.S. Pediatrico, Pediatria, Chirurgia
Pediatrica , Rianimazione pediatrica , secondo la metodologia “Balint”, in riferimento a casi clinici
complessi e ad alta criticità (“ Le Direzioni della Cura”).
Due corsi di formazione destinati agli operatori delle aree Critiche individuate, dal titolo: “Peer
support e tecniche g” e “Defusing tra paridi Defusing” e il corso di formazione “Tecniche di
colloquio con bambini e adolescenti in stato di crisi”.
Il progetto si avvale della collaborazione di una psicologa borsista e di una data manager
attualmente inserite presso la U.O. di Pronto Soccorso pediatrico P.O. Garibaldi Nesima.

Da Settembre 2018 è Membro Ordinario dell’ASSIA Associazione Siciliana per lo studio
dell’Infanzia e l’Adolescenza.
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Relatore presso corsi di aggiornamento e formazione rivolti a personale sanitario dell'Azienda
Sanitaria “Garibaldi”:

- 4 edizioni del corso di formazione aziendale sulla “Riabilitazione Psicologica nei reparti critici”,
(2011 ) con una comunicazione sulla ” Natura della relazione terapeutica e le sue
ripercussioni sulla compliance terapeutica”;
- Giugno-Settembre2012 al corso di formazione “L'Intervento in Area Critica: verso una
medicina capace di ascoltare” con le relazioni: “L'intervento psicologico: tecniche e
strategie” e “La comunicazione della cattiva notizia”;
- Marzo 2013 al corso “La gestione del dolore in ambito pediatrico”, con la relazione “Il
supporto psicologico alla famiglia del bambino affetto da dolore cronico”;
- Settembre 2013 al corso “Pediatra e Dermatologo. Percorsi diagnostici e terapeutici
comuni” con la relazione “Il bambino ospedalizzato: valutazione psicologica e
sostegno”;
- Aprile-Settembre 2013 2 edizioni del corso “Il diabete nel bambino: un mondo a parte” con
la relazione “Il ruolo dei genitori”
In qualità di Resposabile Scientifico ha realizzato nel Dicembre 2014 il Convegno dal titolo
“Migranti tra allarme sociale e riorganizzazione delle politiche sanitarie”.
Da Febbraio ad Aprile 2015 ha partecipato in qualità di Docente all’evento formativo “I
Rischi Specifici in Sanità” con la relazione :”Le tecniche di comunicazione”.
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Luglio 1982:
Laurea in Psicologia presso l'Università degli Studi di Padova
20/05/1993
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia con relativa abilitazione all'esercizio
dell'attività psicoterapeutica.
1994-1999
Diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso il corso quadriennale
dell'Istituto di formazione della società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica di Roma,
riconosciuto ai sensi dell'art.3 della legge 56/89 D.M. Del 31/12/93.
Marzo 2008
Partecipazione ai corsi del cefpas “L'approccio motivazionale del paziente diabetico”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Gennaio-Maggio 2009
Partecipazione al corso avanzato cefpas sull'assistenza al malato inguaribile .
Settembre-Ottobre 2010
Partecipazione al corso “La violenza sui minori: fermiamo Erode”.
Maggio-Giugno 2012
Partecipazione ai seminari per lo studio dell'Infanzia e dell'Adolescenza “Quale Psicoanalisi per
l'adolescenza?”.
Giugno 2012
Partecipazione al corso “Assenza del Padre e Malessere sociale”.
Aprile-Giugno 2013
Partecipazione al corso di aggiornamento: “Genitorialità” dedicato allo studio dell'Infanzia e
dell'Adolescenza e delle relazioni genitoriali dal titolo “Nuove realtà genitoriali”.
3-4 Dicembre 2013
Corso cefpas dal titolo “Promozione della salute in età evolutiva: il sostegno alla co- genitorialità”
Maggio Ottobre 2014
3 giornate di studio ASSIA :”Le nuove famiglie”
Maggio Giugno 2015
3 giornate di studio ASSIA “Adolescenza e Creatività”
Settembre Ottobre 2016
3 giornate di studio ASSIA “L’Adolescenza: normalità e patologia oggi”
Giugno Novembre 2017
3 giornate di studio ASSIA “ Adolescenti oggi: quali trasformazioni quali patologie.”
Ottobre Novembre 2018
3 giornate di studi ASSIA “Solitudine e Adolescenza”
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Dott.ssa Angela Fabiano
Dirigente Psicologo Psicoterapeuta
ARNAS Garibaldi Catania

Catania 15/03/2019
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA]

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

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI ESPRESSE NEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON
VARIE FIGURE ISTITUZIONALI (MEDICI, INFERMIERI, VOLONTARI) E ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ FORMATIVA
SIA IN QUALITÀ DI DOCENTE CHE DI DISCENTE.

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE ACQUISITE ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ COSTANTE DI TUTOR A FAVORE
DI STAGISTI DELLE UNIVERSITÀ DI CATANIA ENNA E PADOVA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.
ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO E LA SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PSICOLOGICA
DELLE PSICOLOGHE BORSISTE DELL’ ARNAS GARIBALDI ,AFFERENTI AI PROGETTI ASSESSORIALI (PSN
2010-2019) ; NELL’ INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ PSICOLOGICHE CON LE ATTIVITÀ MEDICO CLINICHE
DELLE UUOO AZIENDALI.
BUONE CAPACITÀ DI ELABORARE TESTI MEDIANTE L’AUSILIO D I MICROSOFT WORD E DI REALIZZARE
PRESENTAZIONI IN MICROSOFT WORD POWER POINT.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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