Dott.ssa Tecla Rita Giorgia Savio
PRESENTAZIONE
Sono nata nel 1970 ad Acireale. Vivo ed opero principalmente nella città di Catania. Sono laureata
in Psicologia, indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità presso l'Università degli studi di
Palermo nel 1998. Sono iscritta all’Albo degli psicologi della regione Sicilia, dal 23/03/2001 con
numero 2154.
Sin dai primi anni formativi è stata in me chiara l’idea di rivolgermi al settore clinico. Dopo la
laurea, le mie esperienze di tirocinio sul campo mi hanno indirizzato verso l’operatività sociale a
supporto di tossicodipendenti e alcolisti, minori a rischio, genitori in difficoltà e alla riabilitazione
psichiatrica.
Ho completato la mia formazione professionale, con il conseguimento del Diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza di
Roma. Successivamente ho conseguito la specializzazione di “Osservatore psicoanalitico infantile
ed adolescenziale” modello Tavistock presso il Centro studi Martha Harris - Sezione di Palermo.
Ho collaborato, con funzione di tutor, nella cattedra di Psicologia Clinica. UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI CATANIA. Facoltà di Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia, Medicina
e Chirurgia. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE. Polo
didattico di Enna.
Da diversi anni ho maturato un'esperienza clinica attraverso il lavoro di Psicologo svolto in diversi
contesti.
Per molti anni ho lavorato a contatto con il disagio adolescenziale e le loro famiglie ma in un ottica
di promozione della salute ho anche lavorato e lavoro ancora in ambito scolastico con bambini,
preadolescenti, adolescenti e le relative famiglie.
Dal 2000, sono impegnata in azioni rivolte alla prevenzione e al contrasto del disagio psichico e
sociale, sia negli adulti che negli adolescenti.
Mi sono occupata di minori, con gravi disturbi del comportamento.
Dal 2005, svolgo l'attività privata di Psicologo e Psicoterapeuta, presso il mio studio di Catania
Ho avuto e continuo ad avere diverse collaborazioni con Enti Privati come Formatore in ambiti
Istituzionali.
Relativamente alla mia attività di psicoterapeuta le mie principali aree di intervento sono :
Psicoterapia individuale, di coppia e familiare.
FORMAZIONE
•
•
•
•

Laurea in Psicologia – Indirizzo clinico e di comunità con votazione 110/110 e lode presso
la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Palermo (dicembre1998).
Tesi: “Il silenzioso grido suicida”.
Osservatore psicoanalitico infantile ed adolescenziale” modello Tavistock presso il Centro
studi Martha Harris - Sezione di Palermo;
Diploma di specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto Freudiano per la clinica, la
terapia e la scienza. Roma. Istituto abilitato ai sensi dell’art. 3, Legge 18.2.89, n. 56 D. M.
31.12.93.

•
•
•
•
•
•

Adeguamento secondo il D.L. del 28.05.2001. Nuovo Ordinamento.
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.
Iscrizione all’Albo degli psicologi della regione Sicilia, dal 23/03/2001 con numero 2154.
Psicoterapia personale ad indirizzo analitico.
Tirocinio post lauream svolto presso il consultorio familiare di Acireale.1999/2000
Tirocinio di specializzazione: presso Villa Erminia di Pedara.

ESPERIENZE PROFESSIONALI, CULTURALI E DIDATTICHE
•
•
•

•
•

Attività di Psicologo libero professionista dal 2000 a Catania e ad Acireale.
Attività di consulente psicoterapeuta volontario per iniziative varie di supporto al disagio
psicologico.
Partecipazione a Stages, Convegni e Seminari su: Psicodramma, Arteterapia, Psicoterapia di
Gruppo ad indirizzo psicodinamico, Musicoterapia, Educazione alla salute, Psicologia del
lavoro e delle comunità, Psicoterapia familiare e di coppia, Medicina Psicosomatica,
Psicologia dell'emergenza.
Consulente promotore ed organizzatore degli "Sportelli psicologici" nelle scuole pubbliche
di Siracusa e di Catania.
Consulente psicologico di vari sportelli psicologici in scuole di ogni ordine e grado nella
provincia di Catania.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI
•
•
•

•

•

•

•

Psicoterapeuta ad indirizzo analitico - studio privato in Via Umberto 56 Catania, Via Loreto
59 B Acireale.
Consulente, perito e psicodiagnosta.
Ha collaborato, con funzione di tutor, con il Dr. Lo Castro Giovanni nella cattedra di
Psicologia Clinica. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA. Facoltà di Scienze della
Formazione, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
E TECNICHE PSICOLOGICHE. Polo didattico di Enna. Enna, 2001/02; 2002/03; 2003/04.
Nell’anno scolastico 2004/05 ho prestato, all’interno del progetto P.O.N. 2005/06 Misura 6
Azione 1, la propria opera intellettuale, come psicologo, svolgendo il seguente intervento: n.
10 ore di analisi delle competenze e orientamento per il Corso di Educazione Linguistica
Inglese presso l’Istituto Comprensivo Statale di Motta Sant’Anastasia (CT) Centro
Territoriale n. 3 di educazione permanente e ricorrente.
Nell’anno scolastico 2004/05 ho prestato, all’interno del progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1
annualità 2003 progressivo 163 (3-1-2004-163) “amici in una scuola amica” la propria
opera intellettuale, come psicologo, svolgendo il seguente intervento: n° 15 ore di
consulenza psicologica rivolta ai genitori, presso l’Istituto Comprensivo N. Sauro di
Catania.
Nell’anno scolastico 2004/05 ho prestato, all’interno del progetto P.O.R. Misura 3.06
“Misterbianco, storia, tradizioni, folklore e nuove opportunità” la propria opera intellettuale,
come psicologo interno, svolgendo il seguente intervento: n° 10 ore di analisi e bilancio
delle competenze, presso il II C.D. di Misterbianco “P. Pio da Pietrelcina”.
Nell’anno scolastico 2004/05 ho prestato, all’interno del progetto P.O.N. 2005/06 Misura 6
Azione 1, la propria opera intellettuale, come psicologo, svolgendo il seguente intervento: n.

•

•

•
•

10 ore di analisi delle competenze e orientamento per il Corso di Educazione Linguistica
Inglese presso l’Istituto Comprensivo Statale di Motta Sant’Anastasia (CT) Centro
Territoriale n. 3 di educazione permanente e ricorrente.
Nell’anno scolastico 2004/05 ho prestato, all’interno del progetto P.O.R. Misura 3.06
“Misterbianco, storia, tradizioni, folklore e nuove opportunità” la propria opera intellettuale,
come psicologo interno, svolgendo il seguente intervento: n° 10 ore di analisi e bilancio
delle competenze, presso il II C.D. di Misterbianco “P. Pio da Pietrelcina”.
Dal 2005 ad oggi sono impegnata in azioni rivolte alla prevenzione e al contrasto del disagio
psichico e sociale, sia negli adulti che negli adolescenti e mi occupo di minori, con gravi
disturbi del comportamento.
Dal 2005, svolgo l'attività privata di Psicologo e Psicoterapeuta, presso il mio studio di
Catania
Ho avuto e continuo ad avere diverse collaborazioni con Enti Privati come Formatore in
ambiti Istituzionali.

CONTATTI
Studio:Via Umberto I, 56 Catania 95129 CT
Telefono: +39 328 327 5424
Email: info@teclasavio.it
Web: www.teclasavio.it

