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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  Antonella Iacono 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità  itI  Italiana 

 
Data di nascita  28 maggio 1972 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date  Dal 5 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cefpas  e Assessorato della Salute  

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 
• Tipo di impiego Collaboratore pedagogista di formazione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione manageriale 
Equivalenza – Equipollenza Titoli 
Rilevazione dei bisogni formativi del personale del SSR 
Rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e del fabbisogno dei laureati specialisti 
delle professioni  
sanitarie 
Formazione per gli Operatori Socio Sanitari 
Componente del Nucleo di Valutazione Avviso 18 Operatore Socio Sanitario 
 (giusta nomina assessoriale n. 18559 del 28.02.2014) 
Delegato dall’Assessore per la Salute a partecipare agli incontri per il Nuovo Patto per la Salute 
del gruppo “Gestione e sviluppo risorse umane, Professioni sanitarie, Formazione” che hanno 
avuto luogo in Roma il 20 ottobre 2013 
 e il 13 febbraio 2014.  
Componente del Tavolo Tecnico per l’a.a. 2012/2013 per la programmazione del posti 
disponibili per i corsi di laurea 
 di area sanitaria (giusta nomina assessoriale n. 47452 del 12.06.2014) 

• Date  Dal 2 aprile 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
CEFPAS sede Palermo 

• Tipo di azienda o settore Ente formazione e aggiornamento sanitario 
• Tipo di impiego Collaboratore pedagogista di formazione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

gestione dei rapporti con le Aziende; rilevazione dei bisogni formativi; gestione progetti di 
ricerca; 
costruzione  validazione questionari e strumenti di rilevazione;  
progettazione attività formative e redazione piani di formazione aziendale; gestione progetti 
formativi  
nell’ambito del programma nazionale “ECM” (Educazione Continua in Medicina) 

• Date  (II semestre Anno accademico 2008-2009) 
Professore a contratto per l’insegnamento di “Tecnica dell’intervista e del questionario”  
all’interno del corso di laurea di II livello  in “Programmazione e gestione dei servizi educativi e 
formativi” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera Università Maria Santissima dell’Assunta – Facoltà di Scienze della Formazione –  
Sede Decentrata di Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore Libera Università  

• Tipo di impiego Docente universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione dell’insegnamento affidato 

• Date  (II semestre Anno accademico 2007-2008) 
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Professore a contratto per l’insegnamento di “Tecnica dell’intervista e del questionario””  
all’interno del corso di laurea di I livello  in “Scienze e tecniche psicologiche” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Catania, corso di Laurea interfacoltà in “Scienze e tecniche 
Psicologiche”,  
Università Kore – Enna. (II semestre) 

• Tipo di azienda o settore Università  

• Tipo di impiego Docente universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione dell’insegnamento affidato 

• Date  (II semestre Anno accademico 2007-2008) 
Professore a contratto per l’insegnamento di “Tecnica dell’intervista e del questionario”  
all’interno del corso di laurea di II livello  in “Programmazione e gestione dei servizi educativi e 
formativi” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera Università Maria Santissima dell’Assunta – Facoltà di Scienze della Formazione –  
Sede Decentrata di Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore Libera Università  

• Tipo di impiego Docente universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione dell’insegnamento affidato 

• Date  (II semestre Anno accademico 2007-2008) 
Professore a contratto per l’insegnamento di “Tecnica dell’intervista e del questionario”  
all’interno del corso di laurea di I livello  in “Scienze e tecniche psicologiche” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera Università Maria Santissima dell’Assunta – Facoltà di Scienze della Formazione –  
Sede Decentrata di Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore Libera Università  

• Tipo di impiego Docente universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione dell’insegnamento affidato 

• Date   (II semestre Anno accademico 2006-2007) 
Professore a contratto per l’insegnamento di “Psicologia dei gruppi” all’interno del corso 
di laurea di II livello  in “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Università Maria Santissima dell’Assunta – Facoltà di Scienze della Formazione 
– Sede Decentrata di Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Libera Università  

• Tipo di impiego  Docente universitario 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’insegnamento affidato 
 

• Date   (II semestre Anno accademico 2006-2007) 
Professore a contratto per l’insegnamento di “Psicologia dei gruppi” all’interno del corso 
di laurea di II livello  in “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Università Maria Santissima dell’Assunta – Facoltà di Scienze della Formazione 
– Sede Decentrata di Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Libera Università  

• Tipo di impiego  Docente universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’insegnamento affidato 
 

• Date   (I semestre Anno accademico 2006-2007) 
Professore a contratto per l’insegnamento di “Tecnica dell’intervista e del questionario” 
all’interno del corso di laurea di I livello interfacoltà  in “Scienze e tecniche psicologiche” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania presso Libera Università Kore 

• Tipo di azienda o settore  Libera Università  

• Tipo di impiego  Docente universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’insegnamento affidato 
 

• Date   (II semestre Anno accademico 2005-2006) 
Professore a contratto per l’insegnamento di “Psicologia dei gruppi” all’interno del corso 
di laurea di II livello  in “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Università Maria Santissima dell’Assunta – Facoltà di Scienze della Formazione 
– Sede Decentrata di Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Libera Università  

• Tipo di impiego  Docente universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’insegnamento affidato 
 

• Date   (II semestre Anno accademico 2005-2006) 
Professore a contratto per l’insegnamento di “Tecniche dell’Intervista e del questionario” 
all’interno del corso di laurea di I livello  in “Scienze e tecniche psicologiche” 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Università Maria Santissima dell’Assunta – Facoltà di Scienze della Formazione 
– Sede Decentrata di Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Libera Università  

• Tipo di impiego  Docente universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’insegnamento affidato 

• Date   (II semestre Anno accademico 2005-2006) 
Professore a contratto per l’insegnamento di “Psicologia dei gruppi” all’interno del corso 
di laurea di II livello  in “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Università Maria Santissima dell’Assunta – Facoltà di Scienze della Formazione 
– Sede Decentrata di Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Libera Università  
• Tipo di impiego  Docente universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’insegnamento affidato 

 
• Date   (II semestre Anno accademico 2004-2005) Professore a contratto per l’insegnamento di 

“Tecniche dell’intervista e del questionario” all’interno del corso di laurea di I livello in 
“Scienze e tecniche psicologiche” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Università Maria Santissima dell’Assunta – Facoltà di Scienze della Formazione 
– Sede Decentrata di Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Libera Università  

• Tipo di impiego  Docente universitario 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’insegnamento affidato 

 
• Date   (21/06/04 -11/08/07) 

Collaboratore pedagogista  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CEFPAS – via Mulè 1 – 93100 Caltanissetta ; direttore generale: dr. Pina Frazzica 

    

• Tipo di azienda o settore  Ente formazione e aggiornamento sanitario 
• Tipo di impiego  Collaboratore di formazione con ruolo di responsabile dell’ Unità Operativa Sede 

Palermo 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione attività formative; tutoraggio; gestione contatti con i clienti; gestione ed 
organizzazione dell’ufficio di Palermo; gestione delle risorse umane; gestione dei 
rapporti con le Aziende sanitarie della Provincia di Palermo; realizzazione e 
monitoraggio dei corsi di Formazione Manageriale per Direttori di struttura complessa e 
per Direttori sanitari e amministrativi. 
 

• Date   (02/05/01 al 01/05/04) 
Collaboratore pedagogista   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEFPAS – via Mulè 1 – 93100 Caltanissetta ; direttore generale: dr. Pina Frazzica 
    

• Tipo di azienda o settore  Ente formazione e aggiornamento sanitario 

• Tipo di impiego  Collaboratore di formazione con il ruolo di Responsabile dell’Unità Operativa 
Formazione in House 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 gestione dei rapporti con le Aziende; gestione delle risorse umane; rilevazione dei 
bisogni formativi ; progettazione attività formative e redazione piani di formazione 
aziendale; gestione progetti formativi nell’ambito del programma nazionale “ECM” 
(Educazione Continua in Medicina) 

 
• Date   (01/10/00 al 30/04/01) 

Coordinatrice  del  "Servizio di Tutorato Didattico" nella qualità di coordinatore 
pedagogista 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stamperia Regionale Braille – Unione Italiana Ciechi 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS finanziata dalla Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione attività formative; tutoraggio; gestione contatti con i clienti; 

 
• Date   (dicembre 1999 – ad oggi ) 

Collaboratore cattedra di Psicologia Sociale – Università di Catania 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Orazio Licciardello  - Facoltà di Scienze delle Formazione – Via Ofelia 1 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Università  
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• Tipo di impiego  ricercatore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Costruzione progetti di ricerca; redazione pubblicazioni; tutoraggio tesi; orientamento al 
lavoro  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  � Dottore di ricerca in “Teoria Storia e Metodi dell’Educazione”16.03.2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

� LUMSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Antropologia, Filosofia, Psicologia, Metodologia della Ricerca, Sociologia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di Ricerca  

 
• Date  � Roma, 25/29 giugno 2012 

Corso di Formazione dei Formatori (ToT) “Gli operatori della salute e l’IVG delle donne 
straniere: conoscenze, consapevolezze, strumenti operativi e relazionali, contesti 
organizzativi e percorsi per la prevenzione e la salute” (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

� Istituto Superiore di Sanità e Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
dell’Università la Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relazione con il migrante, accoglienza, mediazione culturale  

• Qualifica conseguita  nessuna 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

• Date  � (a.a. 2003-2004) 
Corso di Perfezionamento Professionale a distanza Valutazione e qualità degli 
organismi scolastici e formativi – (20 crediti formativi universitari). 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

� Università degli studi di Padova, a.a. 2003-2004 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione, gestione dei servizi formativi secondo gli standard internazionali di qualità  

• Qualifica conseguita  Valutatore ed esperto in qualità qualità degli organismi scolastici e formativi  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Perfezionamento Professionale a distanza  

 
• Date  � (ottobre 2004) 

Corso di formazione a distanza (crediti ECM 12) Interventi e strategie di Educazione 
alla salute in adolescenza  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dello sviluppo; educazione alla salute; marketing sociale 

 
• Date  � (settembre 2004) 

Analisi dei bisogni formativi: tecniche e strumenti. (58 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e metodi per la rilevazione dei bisogni formativi; focus group; interviste e 
questionari 

 
• Date � (dicembre 2003) 

MS Project (base) (21 ore) 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e pianificazione strategica secondo le indicazioni della Commissione 
Europea 

 
 
• Date � (Novembre 2002) 

Gestione efficace della comunicazione in ambito san itario (32 ore) 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 gestione della comunicazione interpersonale e delle emozioni 
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• Date (dicembre 2003) � Master Formazione Formatori E-Learning (100 ore) 
CEFPAS, Aprile-Giugno 2002 
Gestione piattaforme E-learning  
Costruzione e valutazione WBT. 
 

 
• Date  � Giugno 2002 

Introduzione al controllo di Gestione (12 ore) 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ERNEST E YOUNG per Cefpas - Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 
• Date  � (Giugno- Settembre 2002) 

Tecniche e metodi di lavoro per l'esperto di formaz ione delle Aziende Sanitarie 
(50 ore) 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia della formazione 

 
• Date  �  febbraio/marzo 2002 

La formazione del personale nella Pubblica Amminist razione  (28 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AIF Piemonte - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e metodi di formazione nella pubblica amministrazione; analisi dei bisogni 
formativi;   

 
• Date  � Gennaio 2002  

IAD: introduzione all'analisi dei dati con SPSS (25 ore ) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica applicata alle scienze sociali; analisi dei dati; interpretazione dei dati 

 
• Date   (gennaio 2000 maggio 2001) 

Master Operatore Psicotecnologico (370 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia funzionale; psicologia dei gruppi; psicologia dell’apprendimento; informatica 
applicata alla formazione a distanza; tecnologie educative 

• Qualifica conseguita  Operatore psicotecnologico 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master II Livello 

 
• Date (novembre 1993 – 
dicembre 1999) 

 Laurea in Scienze dell’Educazione 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Catania, facoltà di Scienze delle Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale; psicologia; sociale; sociologia generale e dell’educazione; 
statistica; psicologia dei gruppi; metodologia delle ricerca sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date � (anno 1998-1999) 

Promotore della sperimentazione educativa 

Corso di formazione finanziato dal F.S.E. all'interno del progetto N.O.W. "Goccia 
Genera".  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione La Goccia - Modica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dello sviluppo; metodologia dell’educazione e dello sviluppo; psicologia 
funzionale e corporea; psicologia dei gruppi  

 
• Date (dicembre 2003) � (Anno Scolastico 1991/1992) 
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Diploma di Maturità Classica. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Tommaso Campailla” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana; lingua e letteratura greca; storia della filosofia; storia 
dell’arte  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
Madrelingua(e) Italiano  

  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione  Parlato  Scritto  

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua    ottimo  ottimo  ottimo    Ottimo 
 

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. 

 • Spirito di gruppo (acquisito nell’ambito delle attività lavorative e nei gruppi di 
formazione socio-politica); 

• Capacità di comunicazione assertiva (acquisita nell’ambito di un corso di 
formazione specifico). 

 
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.. 

 • Leadership 
• Gestione delle Risorse Umane 
• Gestione di gruppi di lavoro 
• Organizzazione eventi formativi 
• Amministrazione e gestione aziendale 
(capacità acquisite nell’ambito delle attività lavorative svolte ed attraverso corsi ed 
analisi personale; training group seguito presso la cattedra del professor Orazio 
Licciardello; esperienza maturata  nella conduzione dell’Azienda di famiglia “Caffè 
dell’Arte”) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei pacchetti applicativi Office 2007 ed applicazioni di Internet Explorer; 
SPSS: elaborazione statistica dati quali-quantitativi. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 HOBBIES: 
CINEMA 
MUSICA 
ARREDAMENTO 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
 
• Ricerca sul campo, autofinanziata (in corso di svolgimento) 
Progetto di ricerca su “Donne e Migranti” attraverso la raccolta di storie di vita di donne 
migranti delle provincie di Catania ed Enna.  
 
•  CEFPAS, 2011  
Costruzione di un questionario, raccolta dei dati e redazione del report di ricerca su  
“Ipotesi di rilevazione degli atteggiamenti sui temi della relazione interculturale con 
specifico riferimento alle MGF “ nell’ambito del progetto pilota “La pratica delle 
modificazioni degli organi genitali femminili nei popoli migranti: interventi per la 
promozione della competenza culturale dei professionisti socio-sanitari” finanziato dal 
Ministero della Salute.  
 
• CISL Sicilia Funzione Pubblica Segreteria Regionale (20 11)  
Attività di rilevazione dei bisogni formativi dei Segretari provinciali e degli RSA della 
Regione siciliana con l’utilizzo del focus group. 
 
• Agenas – Fiaso – Federsanità (2009/2010)  In collaborazione con Università 
Bocconi-Cergas, Cusas, Scuola Superiore S. Anna Pisa-Mes, Univerità Tor Vergata 
Roma-Ceis Sanità, Università Degli Studi Di Napoli, Crif Veneto. 
“Lo stato dell'arte della formazione manageriale in sanità” – Responsabile della 
rilevazione dei dati relativi al Caso aziendale per la mappatura delle funzioni critiche 
casi aziendali pubblici e privati della Regione siciliana e della mappatura della 
Formazione manageriale nella regione Calabria. Revisore della bozza per la 
pubblicazione. 
 
• Libera Università LUMSA (2008) 
Identità reali ed identità virtuali: gruppi e comunità virtuali nel web. 
Il gruppo classe nella scuola dell’infanzia: nascita ed evoluzione. 
 
• Libera Università Kore (2007 -2008) 
Costruzione di n. 3 questionari, raccolta dei dati e redazione del report di ricerca, come 
componente del gruppo di monitoraggio all’interno del progetto “Attività di formazione, 
aggiornamento e perfezionamento del personale docente e non docente della scuola di 
ogni ordine e grado” - Cap 372517 del Bilancio della Regione Siciliana – Esercizio 
finanziario 2006” presso l’Università Kore di Enna.  
 
• Libera Università LUMSA (2007) 
Le competenze emotive degli adolescenti del comune di Milena: un contributo di ricerca 
sul campo.  

 
• CEFPAS - Caltanissetta (2003-2007) 
“Rilevazioni dei bisogni formativi del personale sanitario” – Costruzione di questionari, 
conduzione di focus group, analisi dei dati e redazione dei report di ricerca.  

 
• CEFPAS - Caltanissetta (consulente Prof. Santo Di Nuovo - Università di 
Catania) 
“Strumenti per la rilevazione dei bisogni formativi dei dipendenti delle aziende sanitarie 
siciliane” – 2002 

 
• CEFPAS - Caltanissetta (consulente dr. Patrizio Warren - Antropologo F.A.O.) 
“Rilevazione dei bisogni formativi del Personale delle Aziende Sanitarie Siciliane 
attraverso la tecnica del focus group” – 2001 
 
• Facoltà di Scienze della Formazione – Università di Catania. 
“Progetto Tutorato didattico 2000”. 
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 DOCENZE  
 
Docenze presso le Università 
 
• Anno Accademico 2009/2010  
Professore a contratto per l’insegnamento semestrale  di “Tecniche dell’intervista e 
del questionario” e del laboratorio “ Costruzione d i scale di atteggiamento”  
presso la Libera Università Maria SS. Assunta - sede di Caltanissetta  - all’interno del corso 
di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” classe 34 e in “Programmazione e Gestione 
delle Politiche dei servizi sociali – Scienze del servizio sociale e no-profit” classi 6 e 57/S  
 
• Anno Accademico 2008/2009  
Professore a contratto per l’insegnamento semestrale  di “Tecnica dell’intervista e 
del questionario”   
presso il corso di Laurea interateneo in “Scienze e tecniche Psicologiche” classe 34, 
Università Kore – Enna.  

 
• Anno Accademico 2008/2009  
Professore a contratto per l’insegnamento semestrale  di “Tecniche dell’intervista e 
del questionario” 
presso la Libera Università Maria SS. Assunta - sede di Caltanissetta  - all’interno del corso 
di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” classe 34 e in “Programmazione e Gestione 
delle Politiche dei servizi sociali – Scienze del servizio sociale e no-profit” classi 6 e 57/S  

 
• Anno Accademico 2007/2008 
Professore a contratto per l’insegnamento semestrale  di “Tecnica dell’intervista e 
del questionario”   
presso l’Università degli Studi di Catania, corso di Laurea interfacoltà in “Scienze e 
tecniche Psicologiche”, Università Kore – Enna. (II semestre) 
 
• Anno Accademico 2007/2008 
Professore a contratto per l’insegnamento semestrale  di “Psicologia dei gruppi” 
presso la Libera Università Maria SS. Assunta - sede di Caltanissetta  - all’interno del corso 
di laurea specialistica in “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi” per 
l’anno accademico 2007-2008. 
 
• Anno Accademico 2007/2008 
Professore a contratto per l’insegnamento semestrale  di “Tecniche dell’intervista e 
del questionario” 
presso la Libera Università Maria SS. Assunta - sede di Caltanissetta  - all’interno del corso 
di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” per l’anno accademico 2007-2008. 
 
• Anno Accademico 2006/2007 
Professore a contratto per l’insegnamento semestrale  di “Psicologia dei gruppi” 
presso la Libera Università Maria SS. Assunta - sede di Caltanissetta  - all’interno del corso 
di laurea specialistica in “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi” per 
l’anno accademico 2006-2007. 
 
• Anno Accademico 2006/2007 
Professore a contratto per l’insegnamento semestrale  di “Tecniche dell’intervista e 
del questionario” 
presso la Libera Università Maria SS. Assunta - sede di Caltanissetta  - all’interno del corso 
di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” per l’anno accademico 2006-2007. 

 
• Anno Accademico 2006/2007 
Professore a contratto per l’insegnamento semestrale  di “Tecniche dell’intervista e 
del questionario” 
presso l’Università degli Studi di Catania, corso di Laurea interfacoltà in “Scienze e 
tecniche Psicologiche”, Università Kore – Enna.  
 
• Anno Accademico 2005/2006 
Professore a contratto per l’insegnamento semestrale  di “Psicologia dei gruppi” 
presso la Libera Università Maria SS. Assunta - sede di Caltanissetta  - all’interno del corso 
di laurea specialistica in “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi” per 
l’anno accademico 2005-2006. 
 
• Anno Accademico 2004/2005 
Professore a contratto per l’insegnamento semestrale  di “Tecniche dell’intervista e 
del questionario” 
presso la Libera Università Maria SS. Assunta - sede di Caltanissetta  - all’interno del corso 
di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” per l’anno accademico 2004-2005. 
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Docenze presso Enti Pubblici, ONG ed Istituzioni edu cative 
Modulo: “Progettare la formazione: metodi e strument i” nell’ambito del corso di 
formazione ECM per Tecnici della Prevenzione “Formatore per la salute e sicurezza sul 
lavoro” (8 ore) 
UNPISI, Palermo 28/30 luglio 2014 
 
• Moduli: “Global Mobility vs Migrations”, “ Stereotip i e pregiudizi”,  “Accesso ai 
servizi sanitari e rappresentazioni”, “La mediazion e linguistico culturale e i servizi 
migrant friendly” 
Corso di formazione nell’ambito del progetto CCM 2009 “Prevenzione delle IVG Donne 
Straniere” 
CEFPAS, Caltanissetta,  10/12 giugno 2014 
 
• Moduli: “Global Mobility vs Migrations”, “ Stereotip i e pregiudizi”,  “Accesso ai 
servizi sanitari e rappresentazioni”, “La mediazion e linguistico culturale e i servizi 
migrant friendly” 
Corso di formazione nell’ambito del progetto CCM 2009 “Prevenzione delle IVG Donne 
Straniere” 
CEFPAS, Caltanissetta,  21/23 settembre 2013 
 
• Moduli: “The psychology of training”; “Trainer expe rts and experts trainers: the 
role and the function of the trainer; facilitator o f learning, the training animator and 
the class tutor”; “Training and work groups; group dynamics in training”  
Corso di formazione “Training of Trainers” – 02/13 dicembre 2008 - Tanga, Tanzania  
Attività formativa organizzata dal Department of State, United States of America, Bureau for 
International Narcotics and Law Enforcement, in collaborazione con “Casa Famiglia 
Rosetta” NGO, Alvarez & Associates e LLC Social Solutions International (SSi) 
 
• Modulo “Tecniche comunicative e relazionali” (19 or e), 2007 
Corso “COST: corso per consulenti in orientamento nel settore turistico” Progetto ORI-
ETNA-TOUR – prog. N.1999/IT 16.1PO.011/3.02/7.2.4/699 Misura 3.02 Intervento 3.01 
POR Sicilia - PEDARA, 3-6 settembre 2007 
 
• Modulo “Costruire un questionario” (2 ore), 2006 
Corso “Il ruolo dell’assistente sanitario nella promozione della salute e nello sviluppo degli 
interventi di prevenzione primaria”  - 29/ 31 maggio, 2006 (21 ore) – CEFPAS, 
Caltanissetta 
 
• Modulo “Oltre l’Identità:  linguaggio ed emozioni” (12 ore), 2005 
Corso di formazione per docenti dell’Istituto IPSSAR “Principi Grimaldi” di Modica all’interno 
del progetto “Conoscersi per meglio progettarsi nel mondo” – Misura 3.7 P.O.R. Sicilia 
2000/2006 
 
• Modulo “Identità di genere” (12 ore), 2004 
Corso di formazione per docenti dell’Istituto IPSSAR “Principi Grimaldi” di Modica all’interno 
del progetto “Conoscersi per meglio progettarsi nel mondo” – Misura 3.7 P.O.R. Sicilia 
2000/2006 
 
• Modulo “La formazione” (10 ore) 2004 
Master in Management dei servizi Sanitari – CEFPAS – Caltanissetta 

 
• Modulo “Pedagogia Differenziale” (20 ore), 2003 
Corso IFTS per Operatori sociali per i minori a rischio di emarginazione – Misura 3.7 P.O.R. 
Sicilia 2000/2006 – CEFPAS, Caltanissetta 
 
• Modulo “Strategie di lavoro per formatori: dalla teo ria alla pratica. Giochi 
interattivi” (3 ore), 2003  
Corso di Formazione su “Alimentazione e salute” organizzato dal CORIBIA e 
dall’Assessorato per l’Agricoltura della Regione siciliana – CEFPAS, Caltanissetta 
 
• Modulo “Comunicazione” (12 ore), 2003 
Corso di riqualificazione professionale per operatori di fascia C – progetto FSE n° 
1999/IT.161PO.011/3.10/7.2.4/036 – APT, Caltanissetta 
 
• Modulo  “Tecniche di comunicazione non verbale” (24  ore), 2000 
Master FSE per ″Assistenti Sociali per l'immigrazione″ - c/o C.R.I. di Catania.  
 
• Modulo  “Tecniche di comunicazione ed educazione al la gestualità ” (40 ore), 2000 
Master FSE per ″Assistenti Sociali per l'immigrazione″ - c/o C.R.I. di Catania.  
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• Modulo  “Social Cognition” (14 ore), 2000  
Master FSE per ″Assistenti Sociali per l'immigrazione″ - c/o C.R.I. di Catania.  
 
• Modulo  “Gestione delle Risorse Umane” (50 ore),  2 000 
Corso di formazione prof.le FSE per ″Esperto in tecniche imprenditoriali per creare 
impresa″ - c/o C.I.O.F.S. di Modica (RG).  
 

PUBBLICAZIONI 

• Iacono A., Valutare la formazione. In: Muscarà M. a cura di (2010) Scuola e didattica 
multimediale Percorsi di formazione, Città Aperta Edizioni, Kore University Press, Enna. 

• Tona I., Cavaleri P. A., Iacono A. (2008), La psicologia positiva: modelli teorici e 
prospettive culturali, in Prospettive, anno XXII, settembre/dicembre 2008 ed. Solidarietà, 
Caltanissetta.  

• Caltagirone P., Iacono A., Romano G. (2008) La formazione manageriale dei Direttori 
generali, sanitari e amministrativi aziendali nella Regione Siciliana, in Esperienze di 
Formazione Manageriale in Sicilia, Centro Scientifico Editore, Torino.  

• Iacolino C, Iacono A. (2007), Formazione e complessità sociale. Riflessioni e prospettive, 
in Sorce V. (a cura di), Un vescovo per il nostro tempo, Scritti in ricordo di Cataldo Naro, 
Arcivescovo di Monreale, Edizioni Solidarietà, Caltanissetta. 

• Drogo G.M.L. , Iacono A., Vitale S. (2007), “Formazione in house (FIH)”, in Frazzica P., 
Giambelluca S., Miceli G. (a cura di), La Formazione continua nel SSN. L’esperienza del 
CEFPAS nella Regione Siciliana. 1966-2006, Centro Scientifico Editore, Torino. 

• Giambelluca S., Iacono A., Livolsi P. (2007), “Rapporto con gli utenti”, in Frazzica P., 
Giambelluca S., Miceli G. (a cura di), La Formazione continua nel SSN. L’esperienza del 
CEFPAS nella Regione Siciliana. 1996-2006, Centro Scientifico Editore, Torino. 

• Di Nuovo S., Iacono A. (2006), “Il tirocinio e lo ‘stage’ come strumento di formazione e di 
orientamento al lavoro”, in: Di Nuovo S. (a cura di) Dalla formazione al lavoro. Ipotesi e 
strumenti di orientamento professionale. Ed. Organizzazioni Speciali, Firenze. 

• Greco D., Savoca L., Cascio M., Frazzica P.,  S.E. Giambelluca, A. Iacono (2003) “The 
management of the changes in the health sector: CEFPAS’ experience training, changes in 
health management”. Book of abstracts “The Health Workforce: Managing the Crisis” 25/27  
Giugno 2003 CEFPAS – Caltanissetta – Italy 

• Licciardello O., Iacono A. "Bisogni formativi e risorse umane nelle organizzazioni di 
servizio". In : AA. VV. (2000), "A-mare" l'influenza del mare nella vita degli adulti, nella 
cultura, nell'economia e nella società, Aracne, Catania. 

• Licciardello O., M.E. De Caroli, A. Iacono, M. Maceri, T. Ramaci (2000), "Relazioni fra 
gruppi sociali e <<ipotesi di contatto>>. Alcune verifiche nel contesto siciliano". In: Atti del  
III  Congresso Nazionale Sezione di Psicologia Sociale , Parma 25-27 settembre 2000.  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati 
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