INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

Cinzia Messana

Email istituzionale

messana@unisal.it

Luogo e data di nascita

Alcamo (TP) 10/08/1960

▪

Università degli studi di Roma La Sapienza –
Facoltà di Magistero - Laurea in Psicologia, ind.
Applicativo;

▪

Università Pontificia Salesiana – FSE – Licenza
(Laurea) in Psicologia;

▪

Terza Università degli Studi di Roma Dipartimento di Scienze dell’Educazione –
Dottorato di ricerca in Pedagogia;

▪

Istituto di Ricerca sui Processi Intrapsichici e
Relazionali (IRPIR) di Roma - Diploma di
Specializzazione post-lauream quadriennale
nella Consulenza e Terapia individuale e di
gruppo;

▪

Terza Università degli Studi di Roma Dipartimento di Scienze dell’Educazione –
Dottorato di ricerca in Pedagogia.

▪

Docente di Psicologia Dinamica, Università
Pontificia Salesiana, (02/1992 -07/1997).
Docente di Psicologia della Personalità e del
relativo Seminario, Università Pontificia
Salesiana (02/1996 ad oggi);
Docente
del
Tirocinio
di
interventi
psicopedagogici e terapeutici III, Università
Pontificia Salesiana (10/1997-07/2009) (da
10/2009 ad oggi - si è sdoppiato in Modelli di
intervento in psicologia clinica e di comunità I
e relativo Laboratorio: Tecniche d’intervento
in psicologia clinica e di comunità I);
Docente, terapeuta e supervisore presso la
Scuola Superiore di Specializzazione in
Psicologia
Clinica
(SSSPC),
Università
Pontificia Salesiana (10/1995 ad oggi);
Docente a contratto di Psicodiagnostica,
Università degli Studi “La Sapienza” (02/200106/2001).
Docente a contratto, Università degli Studi “La
Sapienza” per i moduli “Tecniche dei test di
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personalità”, “Tecniche dei test per
l’orientamento e la selezione” e EPG
“Interpretazione dei risultati dei test” per il
corso “Teoria e tecniche dei test di
personalità” (V.O.), Università degli Studi “La
Sapienza” (02/2002-06/2002).
Docente a contratto di Teoria e tecniche dei
test di personalità (V.O.), Università degli Studi
“La Sapienza” (02/2003- 06/2003).
Docente con contratto di collaborazione per
Teoria e tecniche dei test di personalità (V.O.),
Università degli Studi “La Sapienza” (02/200506/2005).
Docente con contratto di collaborazione per il
corso Tecniche dei test di personalità (N.O.),
Università degli Studi “La Sapienza” (02/200606/2006).

Didatta, Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica dell’IFREP-IRPIR (01/1989 ad
oggi)
Didatta, Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Interpersonale e di Gruppo
(SSPIG) di Palermo (01/2009 ad oggi).
Docente Colloquio clinico nel Master di II
Livello in Psicodiagnostica e valutazione
psicologica del Consorzio Universitario
Humanitas (09/2020-11/2020).
Attività di ricerca presso Laboratorio di Ricerca
sul Sé e sull’Identità (LARSI), fondato dal Prof.
Pio Scilligo (01/2007 ad oggi).

