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Psicologo, Psicoterapeuta, Consigliere Segretario dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana;
Referente Area emergenza dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana;
Componente del Gruppo di Lavoro Nazionale “Ambiti emergenti”, relativo all’approfondimento delle
emergenze a livello nazionale, promosso da Consiglio Nazionale degli Psicologi;
Membro italiano della Commissione Europea sui Disastri e Crisi della Federazione Europea delle Associazioni
di Psicologi - EFPA

Libera professionista: svolge attività clinica presso studio privato e attività di prevenzione e formazione
nell’ambito della psicologia dell’emergenza. Collabora con organizzazioni operanti nel terzo settore in ambito
clinico e sociale, per la prevenzione, la promozione del benessere e della salute, la diagnosi e l'intervento in
situazioni di disagio individuale e sociale. Collabora con il Comune di Palermo - Settore Servizi Educativi,
fornendo un servizio di assistenza specialistica per favorire l’inserimento degli alunni disabili nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2004

Laurea in Psicologia presso l’Università di Palermo con la votazione di 110/110
e lode

2006

Abilitazione allo svolgimento della professione e iscrizione all’Ordine degli
psicologi – Regione Siciliana, sezione A n. 3832

2006

Master Universitario per Medici e Psicologi in Emergenza in “Traumatic
Disaster Management” organizzato dall’Università degli studi di Palermo –
EureKa- Unisom. Votazione 110/110

2006

Stage formativo del Master Universitario per Medici e Psicologi in Emergenza
presso ARNAS Ospedale “Civico e Benfratelli” di Palermo – reparto di
Anestesia e Rianimazione II, resp. Dott. Romano Tetamo; reparto di Pronto
Soccorso, resp. Dott. Vincenzo Trapani

2007

Brevetto internazionale di primo soccorso medico (Emergency Responder: CPR
(BLS)/AED/ First Aid – Adult) rilasciato da Emergency First Response Corp.

2009

“Psicologia e Sicurezza Stradale: Primo Corso di formazione per psicologi
docenti nelle Autoscuole”
Ordine Nazionale degli Psicologi, Ordine Psicologi Regione Sicilia,
CONFEDERTAAI, Consorzio Nazionale Guida Difensiva

2013

Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale con 50/50 e lode,
presso l’ISTITUTO TOLMAN, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo-Comportamentale per medici e psicologi riconosciuta dal MIUR con
D.M 21 Maggio 2001 G.U.R.I. n. 128 del 5/6/2001
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2014

Corso di formazione Eye Movement Desensitization and Reprocessing
(EMDR) di I livello, per il trattamento di diverse psicopatologie e problemi
legati sia ad eventi traumatici che ad esperienze emotivamente stressanti

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Novembre 2016- Ottobre 2017:Psicologo per il supporto psicologico e la valutazione del livello di
Psychological Distress e del personale di Save the Children operativo in frontiera Sud
Psicologo al Corso di Formazione “Il ruolo del mediatore culturale nel soccorso in mare”, per mediatori
culturali a supporto di operatori sanitari sulle unità navali battenti bandiera nazionale, promosso dall’OIM in
collaborazione con il Ministero dell’Interno e della Salute:
2016

Emergenza Immigrazione
Progetto PASSIM
“Primissima assistenza sanitaria nelle operazioni di soccorso in mare”
Intervento su La gestione dello stress emotivo in contesti di emergenza

Responsabile della progettazione e del coordinamento del progetto di sviluppo di comunità, promosso
dall’Ordine Psicologi Regione Sicilia:
2016

Emergenza sociale
Progetto “Cu sì? Intervento psicologico di sviluppo di comunità” rivolto ai
giovani e alle famiglie del quartiere Albergheria di Palermo, al fine di ridurre
i fenomeni di disagio, devianza ed emarginazione sociale, rafforzando le basi
culturali e la convivenza civile

Componente del Gruppo di Lavoro Nazionale “Ambiti emergenti”, relativo all’approfondimento delle
emergenze alla ribalta nazionale, promosso da Consiglio Nazionale degli Psicologi:
2014-2017

Gruppo di lavoro nazionale “Ambiti Emergenti”: approfondimento degli
ambiti relativi alle emergenze più rilevanti nel nostro territorio, descrizione
degli ambiti di intervento dello psicologo, elaborazione linee guida sulle
modalità di intervento nelle situazioni di emergenza

Responsabile scientifico dei corsi residenziali di formazione per psicologi e del progetto di intervento
promosso dall’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana:
2014 Siracusa
2015 Palermo
2016 Messina
2016 Catania

Emergenza Immigrazione, formazione: “L’intervento dello psicologo nella
prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”: profilo
psicologico del minore, gli aspetti psicologici e legali relativi all’accertamento
dell’età, al collocamento del minore in un luogo sicuro ed al suo affidamento
ad una famiglia o comunità, con un approfondimento sul ruolo della
mediazione culturale e sul fenomeno della tratta
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2014-2015
Siracusa

Emergenza Immigrazione, Progetto di intervento: Coordinamento delle
attività degli psicologi che operano nell’accoglienza dei MSNA che
prevedono: consulenze psicologiche per sostenere il minore non
accompagnato ed il tutore nel percorso di inserimento scolastico o lavorativo;
presidi psicologici presso centri accoglienza; supporto alle famiglie e ai tutori
durante l’esperienza del collocamento dei minori presso le famiglie che si
aprono all’accoglienza

Psicologo Supervisore dei Mediatori linguistico-culturali che operano presso la Questura e il Centro per
Rifugiati e Richiedenti Asilo (CARA) della provincia di Trapani:
2011

Emergenza Immigrazione: Progetto “Management of Critical Migration
Flows with particular reference to vulnerable categories and minors” per
contrastare l’immigrazione illegale e assicurare la protezione di categorie
vulnerabili attraverso il supporto alle strutture di Polizia locali (Questure).
Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in
collaborazione con il Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo –
CIES ONLUS
Co-finanziato dalla Commissione Europea - Programma EXETERAL
BORDERS FUND - Specific actions 2009

Supporto psicologico alle donne immigrate ospiti della “Casa della Fanciulla”, Via Umberto I, 100
Monreale e al personale volontario della Croce Rossa:
2008

Emergenza Immigrazione- Progetto Praesidium.
Croce Rossa- Protezione Civile Regionale-Ordine Psicologi Regione Sicilia

Supporto psicologico e orientamento ai servizi territoriali rivolti ad immigrati, famiglie indigenti, donne
abusate e maltrattate, senza fissa dimora, presso il Centro Diurno e il Dormitorio pubblico de La Danza delle
Ombre Onlus, dal 2010 e attualmente in corso:

2014

2016

Emergenza Sociale:
Progetto Kairòs: integrazione e riabilitazione psicosociale per soggetti in
condizione di disagio. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (legge
266/1991) Annualità 2013- La danza delle Ombre Onlus.
Progetto: Strade che si incontrano. Azioni Urgenti di Contrasto alle Vecchie e
Nuove Povertà a sostegno delle fasce deboli nonché delle popolazioni
immigrate. Assessorato alla famiglia e alle politiche sociali della Regione
Siciliana- La danza delle Ombre Onlus.

Attività di Supporto psicologico individuale e di gruppo rivolto a popolazione, soccorritori volontari e
operatori di Protezione Civile nelle seguenti emergenze:
2009

Emergenza Sisma Abruzzo.
Protezione Civile Regionale-Ordine Psicologi Regione Sicilia
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2009

Emergenza Idrogeologica Messina
Protezione Civile Regionale-Ordine Psicologi Regione Sicilia

Esercitazione di Protezione Civile Task Force degli Psicologi e Associazioni di volontariato Misericordia a
Valledolmo (PA), Aprile 2012; Augusta (SR), Luglio 2012; Misterbianco (CT), Ottobre 2014: cocoordinamento degli psicologi, rilevazione dei bisogni formativi dei volontari soccorritori.

Principali esperienze di formazione rivolta ad operatori che lavorano in contesti di emergenza
Formazione ai Mediatori Culturali a supporto di operatori sanitari sulle unità navali battenti bandiera nazionale
sulle Reazioni di stress emotivo in contesti di emergenza e principali Tecniche di respirazione ed esercizi di
rilassamento:
2016

Collaborazione con Ministero della Salute- Ministero dell’Interno – OIM.
Corso di Formazione “Il ruolo del mediatore culturale nel soccorso in mare”.
Progetto PASSIM: “Primissima assistenza sanitaria nelle operazioni di soccorso
in mare”.

Formazione ai Volontari di Protezione Civile sugli aspetti psicologici dell’intervento in situazioni di
emergenza e sulle principali tecniche psicologiche volte al contenimento degli stati emozionali postemergenziali:
2013

Collaborazione con Protezione Civile Ingegneri Palermo- Ordini Provinciali
degli Ingegneri Siciliani- Dipartimento Regionale Protezione Civile.
Attività di formazione rivolta a operatori di Protezione Civile della Regione
Sicilia sul “Supporto psicologico alle vittime e agli operatori" al Seminario
“Tsunami: rischio reale? Conoscere i rischi per pianificare gli interventi”
presso l’Aula Magna di ingegneria-Università di Palermo

2013

Collaborazione con FIMG- Federazione Italiana Medici di Famiglia/
Assessorato alla Salute / Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Attività
di formazione rivolta a operatori di Protezione Civile della Regione Sicilia sul
“Modello operativo di intervento Psicologico in Emergenza” in occasione della
Tavola Rotonda “Ruolo della Medicina Generale negli interventi di Protezione
Civile” presso l’aeroporto Boccadifalco

2008/2012

Collaborazione con il CeSVoP Centro Servizi per il volontariato di Palermo:
attività di formazione rivolta a operatori di Protezione Civile della Regione
Sicilia sulla gestione del panico e selle reazioni psicologiche dei soccorritori

2011

Collaborazione con il CeSVoB Centro Servizi per il volontariato di Benevento:
attività di formazione rivolta a volontari di Protezione Civile, aspiranti e liberi
cittadini, su: Disastri e maxiemergenze, Processi psicologici nel pericolo,
Conseguenze psicosociali dopo un evento avverso, L’esperienza dei familiari
delle vittime, L’esperienza degli operatori dell’emergenza, Le comunità nel
disastro, L’intervento psicosociale post-evento

2011

Collaborazione con il Dipartimento di protezione Civile Regione Sicilia –
Servizio Volontariato e Formazione e il Comune di Partinico (Palermo): Corso
di prevenzione e gestione dell’emergenze in materia di Protezione Civile
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2010

Collaborazione con il Gruppo Intrerforce di Protezione Civile della Jonica:
Intervento formativo al Corso Multidisciplinare in Protezione Civile su
“Strategie di intervento psicologico nelle situazioni di emergenza. L’esperienza
della Task Force Siciliana” e su “Reazioni psicologiche dei Soccorritori in
emergenza”

2010

Collaborazione con il Comune di Lascari (Palermo) e il Dipartimento di
protezione Civile Regione Sicilia: Intervento formativo al I° Corso base per
Volontari di Protezione Civile

Formazione rivolta a Psicologi relativa all’area Emergenza:
2013

Collaborazione con CVS-Onlus Valle d’Aosta.
Docente nel corso “Strategie emotive in protezione civile” per i moduli
“Psicologia dell’emergenza e interventi della Task Force siciliana – Le reazioni
psicologiche dei soccorritori e le tecniche operative in protezione civile”

2012

Collaborazione Associazione Solaris.
Docente al Corso di Alta Formazione “Esperto in Intervento Psicologico nelle
Emergenze e negli Eventi Critici” per i moduli: "Elementi di progettazione
psicosociale in emergenza" ed “Elementi di psicologia clinica in contesti critici
e di emergenza”

2012

Collaborazione con Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia
Occidentale e il Bacino del Mediterraneo – UniSOM, in partenariato con
l'Università degli studi di Palermo, Dipartimento DICAA
Docente al master Esperto in Traumatic Disaster Management per i moduli:
“Interventi Psicosociali in emergenza” ed "Elementi di progettazione
psicosociale in emergenza"

2012

Collaborazione con Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana Docente nei
Seminari su “L’intervento psicologico in emergenza” rivolti agli psicologi iscritti
alla Task Force dell’Emergenza inerente gli interventi psicologici in situazione
di calamità e nelle emergenze al Pronto Soccorso o DEA Ospedalieri

2011

Docenza di “Psicologia delle Catastrofi” nell’ambito dei seminari di
Aggiornamento e Formazione della Scuola di Specializzazione del Dipartimento
di Igiene e Microbiologia “G. D’Alessandro

Relatore a convegni
14 Ottobre 2016
Organizza e Modera la tavola Rotonda su “Benessere psicologico degli operatori in emergenza” in occasione della
Giornata Nazionale della Psicologia ai Cantieri Culturali della Zisa, Palermo
18 Aprile 2015
“L’intervento dello Psicologo nella prima accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati : l’esperienza siciliana
“al Convegno “Nuove Frontiere della Psicologia: Modelli di intervento Etnopsicologici per una reale integrazione”,
organizzato a Termoli (CB) dall’Ordine degli Psicologi del Molise
9 ottobre 2015
Intervento al convegno “Immigrazione: donne e minori non accompagnati”, organizzato al Tribunale di Enna dall’Ordine
degli Avvocati e dal Comitato Pari Opportunità di Enna
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11-12-13 Settembre 2014
Intervento alla Tavola Rotonda: Immigrazione e Integrazione” al convegno “SUI GENERIS 2014: Le giornate
cagliaritane sulle pari opportunità”
Organizzato a Cagliari dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna
Dicembre 2013
Intervento sulle “Supporto psicologico alle vittime e agli operatori" al Seminario “Tsunami: rischio reale? Conoscere i
rischi per pianificare gli interventi” presso l’Aula Magna di ingegneria-Università di Palermo.
Organizzato da Protezione Civile Ingegneri Palermo- Ordini Provinciali degli Ingegneri Siciliani- Dipartimento
Regionale Protezione Civile
26 Ottobre 2013
Intervento sul “Modello operativo di intervento Psicologico in Emergenza” nella Tavola Rotonda “Ruolo della Medicina
Generale negli interventi di Protezione Civile”.
Organizzato da FIMG- Federazione Itaniana Medici di Famiglia/ Assessorato alla Salute / Dipartimento Regionale di
Protezione Civile

Articoli
14h European Congress of Psychology Milan, Italy 7-10 July 2015
Training Emergency -Tracking Voluntary Helpers’ Training Needs. E14. Health and clinical intervention –
Disaster and crisis psychology, in ECP 2015 abstract Book
- A. Postorino, V. Botta, E. Crapanzano, F. Marciante Dicembre 2015
Articolo: “Fenomeno migratorio dei MSNA: dagli interventi di emergenza alla realizzazione di percorsi
integrati. Il Convegno Nazionale in Sicilia e l’Impegno sul Territorio” sul Giornale dell’Ordine degli Psicologi
della Sicilia “Psicologi & Psicologia in Sicilia” anno XVI - n. 2 - Dic. 15;
Settembre 2014
Articolo: “L’intervento dello Psicologo nell’accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati” sulla rivista
mensile 112 EMERGENCIES anno IV – n7 – Settembre 2014;
Marzo 2013
Articolo: “Augusta 2012, Rischio Sismico. Esercitazione di Protezione Civile delle Misericordie in
collaborazione con la Task Force degli Psicologi dell’Emergenza Regione Sicilia” sulla rivista mensile 112
EMERGENCIES anno III – n2 – Marzo 2013;
Settembre 2009
Articolo: Task Force della Protezione Civile sul Periodico del Centro di Servizi per il Volontariato anno VI n. 2 - Sett. 09
Dicembre 2008
Articolo: Emergenza immigrazione: attività svolta dal team degli Psicologi dell’emergenza - Task Force della
Protezione Civile sul Giornale dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia “Psicologi & Psicologia in Sicilia” anno
XI - n. 8 - Dic. 08, anche su www.ordinepsy.sicilia.it
Dicembre 2006
Pubblica, insieme a Daunia Corbo, l’articolo: “Diario di Bordo: Osservazioni sull’Organizzazione e le
Dinamiche di un Reparto di Rianimazione” sul sito www.timeoutintensiva.it
Gennaio 2006
Articolo: “Disastri e Catastrofi” sul sito www.psicoemergenza.it

Palermo, 1/12/2016
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