Chi sono?

Dott.ssa Rosanna Pizzo consulente relazionale(counselor ad indirizzo sistemico relazionale),
esperto dell'ascolto e della comunicazione e nella relazione di aiuto alla coppia, alla famiglia al
singolo, all'adolescente .

Dove riceve:presso lo studio del prof.Antonio Virzì ,specialista in neuropsichiatria, psicologia,
neurologia

In V. Mario Sangiorgi 51 (ang.Corso Italia) Catania - cell 3406704722 e-mail rosanna.pizzo@
gmail.com

Come

Riceve per appuntamento

Quando

nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 20

Curriculum in breve

Laurea in Scienze della Formazione

Coordinatrice dei servizi sociali presso la Medicina di Base della AUSL 3 Catania
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Diploma di counselor ad indirizzo sistemico relazionale, conseguito

presso il Centro Siciliano di Terapia Della Famiglia, di Palermo, direttore il dott. Pier
Francesco Sannasardo.

Saggio in corso di pubblicazione ( leggi ) su "Sistemica e Psicodramma : connessioni
al setting di counselling

Iscritta Sicis (Società Italiana di Counseling ad indirizzo sistemico)

Corso quadriennale per direttore di psicodramma : due anni di frequenza a Catania
,conduttore del Corso, prof Paolo Carrirolo psicologo e psicodrammatista di Mantova.In
atto frequenta il laboratorio di formazione psicodrammatica ,docente il prof Paolo
Carrirolo, presso lo studio del dott. Nino Fallica.

Studi in DAMS-indirizzo spettacolo -Facoltà Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
di Bologna

Competenze in ordine al disagio psico-sociale presso la AUSL 3

Collaborazione come esperto con la Scuola Media Superiore Enrico De Nicola di San
Giovanni La Punta, nell'anno 2007/2008 , ad un Progetto dal titolo"Ascoltare Per
Educare"( leggi Relazione finale e i risultati )

Collaborazione con Associazioni in ordine a progetti di interesse sociale ed educativo

Pubblicazione di articoli nelle Riviste "Prospettive Sociali e Sanitare" "La Rivista di
Servizio Sociale" e "Formazione Psichiatrica", oltre che un articolo sul Teatro
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elisabettiano, pubblicato sulla Rivista telematica "Astratti Furori, " della Facoltà di
Lettere e Filosofia di Catania. Molti altri articoli sono dati già pubblicati su Counseling
Italia. Ha condotto due Corsi di formazione nel 2010, presso l'Istituto di Sociologia Luigi
Sturzo di Caltagirone
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