CURRICULUM VITAE di Nicolay

Catania

INFORMAZIONI PERSONALI
Indirizzo per corrispondenza
Residenza
Telefono/Cell
E-mail
PEC
Nazionalità
Data e luogo di nascita
P. IVA
Cod. Fisc.
CREDITS
Dal 29-07-2016 ad oggi
Consigliere circoscrizionale (VI circoscrizione) Assemblea delle Associazioni del Terzo settore per l’attuazione
della legge 285/97 presso il Comune di Palermo
Dal 17-05-2016 ad oggi
Consigliere dell’Ordine degli Psicologi Regione Sicilia (www.oprs.it)
Dal 06-12-2014 ad oggi
Segretario Nazionale PLP - Psicologi Liberi Professionisti (www.plpitalia.it), Associazione di categoria degli
Psicologi italiani (sigla di rappresentanza in ConfProfessioni)
Dal 24-02-2014 ad oggi
Presidente del Comitato Regionale Sicilia e membro del Direttivo Nazionale PLP; Membro di ConfProfessioni
Sicilia (www.confprofessioni.eu)
Dal 24-09-2014 ad oggi
Dirigente Responsabile dei settori: Internazionalizzazione, Formazione, Cooperazione Internazionale AGCI Sicilia
(www.agci-sicilia.it) - Associazione Generale delle Cooperative Italiane (Federazione Regionale Siciliana)
Dal 2011 ad oggi
Docente a contratto UET (Scuola Universitaria Europea per il Turismo) Italia (www.uetitalia.it)
Dal 22-12-2010 ad oggi
Socio fondatore e Membro del Consiglio Direttivo CONGASS - Coordinamento delle ONG e Associazioni di
Solidarietà Siciliane (www.congass.org)
Da Luglio 2007 ad oggi
Socio fondatore e Membro del Consiglio Direttivo Ass.ne ITIMED - Itinerari del Mediterraneo (www.itimed.org)
Da Gennaio 2005 ad oggi
Socio fondatore e Presidente ACCADEMIA PSICOLOGIA APPLICATA (www.apaweb.org) Onlus, Organizzazione
Non Governativa riconosciuta (D.M. Ministero Affari Esteri 2007/337/002657), Ente di Formazione ammesso al
"Catalogo Interregionale di Alta Formazione" (Decreto n. 519 del 06-07-2012, ID ODF 8670), accreditato presso i
seguenti fondi interprofessionali: Fondoprofessioni (n. rep. 24/13), FON.TER. (accr. n. 249)
Da Luglio 2000 ad oggi
Senior Trainer, Trainer internazionale certificato N.L.P. b.a. (Neuro Linguistic Programming business application),
Trainer’s Trainer in strategie di comunicazione interpersonale e Pubbliche Relazioni
Inoltre, membro del "Tavolo tecnico tematico permanente immigrazione URPS" (Unione delle Provincie Siciliane),
"Tavolo delle Politiche Giovanili" della Provincia Regionale di Palermo, "Favour & Loveth" Coordinamento
Antitratta della provincia di Palermo, “Consulta per la Pace” del comune di Palermo.
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ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2006 ad oggi
Accademia Psicologia Applicata - www.apaweb.org
O.N.G. - Onlus
Responsabile di tutti i progetti locali, regionali, nazionali, europei, internazionali
(dall’analisi dei bisogni, alla progettazione, creazione di rete, coordinamento,
monitoraggio, valutazione, rendicontazione)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2011 ad oggi
UET Italia
Scuola Universitaria Europea per il Turismo autorizzata dal Ministero della Pubblica
Istruzione ai sensi del DPR 389/1994 OM 13.01.99.
Docente a contratto
Docente del modulo “Programmazione Neuro Linguistica” nei Master Post Lauream e
di Alta Specializzazione professionale:
- MASTER CLASS in "Direzione delle strutture alberghiere e ricettive"
- MASTER CLASS in "Management dell'impresa turistica"

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2007 ad oggi
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Coordinatore di numerosi progetti europei dedicati a persone disabili, tra i quali
"European Certification of ICT Skills for people with mental disabilities" (LLP),
"Programma di Formazione per Genitori ed Insegnanti di bambini affetti da ADHD"
(Grundtvig), "Parents teachers and psychologists collaboration for dyslexia: training
programme for parents teachers and psychologists working with pupils affected by
dyslexia” (Grundtvig), "Disabled individuals success stories are bringing life in
education of disabile youngs" (Grundtvig), “Sign Arts” (Erasmus+), "EU countries'
experience in the background of vocational guidance of Deaf people" (Erasmus+),
"Special plus for us", (Erasmus+).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 07-01-2015 al 30-04-2016
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Coordinatore di tutte le attività relative al progetto “Nuove finestre sul mondo –
Cooperazione allo sviluppo e immigrazione”, finanziato dal Ministero Affari Esteri
italiano - codice n. AID/10316/ENGIM/ITA

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2010 – Marzo 2013
ONG A.P.A.
O.N.G. - Onlus
Esperto in tema di Comunicazione, informazione e diffusione
Responsabile di tutte le campagne di comunicazione (Azione D) del Progetto “Calcio
d’inizio” cod. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0036, P.O. Ob. Conv. 2007-2013,
F.S.E. Asse III.”

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre-Dicembre 2011
Istituto Comprensivo Statale “G. TURRISI COLONNA/B. D’ACQUISTO”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado (PA)
Psicologo esperto in tema di comunicazione e mediazione culturale e familiare
Consulente all’interno dello sportello di mediazione rivolto alle famiglie in massima
parte immigrate e operatore in vari laboratori dedicati soprattutto agli alunni immigrati,
all’interno dei Progetti: “Fare Centro” e “Interculturalmente” (POR Regione Sicilia, ID
2007.IT.051PO.003/IV/I1/F/9.2.5/0717 e ID 2007.IT.051PO.003/IV/I1/F/9.2.5/0024).
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2009 – Ottobre 2010
ONG A.P.A.
O.N.G. - Onlus
Responsabile Monitoraggio e Valutazione
Responsabile monitoraggio e valutazione del progetto "Realizzazione di un centro per
bambini nel quartiere di Ambavahadimangatsiaka (Antsirabe - Madagascar)", della
durata di 16 mesi, cofinanziato dal Ministero Affari Esteri Italiano (ID:
9153/APA/MDG).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2009
A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)
Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) UNHCR
Psicologo Trainer esperto in tema di supporto a vittime di trauma e violenza
Trainer UNHCR presso i CPT e i Centri di accoglienza per immigrati all’interno di un
corso di formazione per operatori e psicologi in tema di trauma, violenza e DPTS
(Disturbo Post Traumatico da Stress). Supervisione psicologica. (PRAESIDIUM III
project).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Agosto-Ottobre 2008
Formazione Europea
Ente di formazione professionale
Esperto in tecniche di Comunicazione all’interno del corso di formazione per
“Esperti Marketing Turistico Sociale” (Progetto P.R.O.F.F. “SOCIAL LIFE” cod. n°
IF2008C0277)
Formatore degli insegnanti in un modulo di 50 ore su tematiche relative a:
Comunicazione efficace

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2008
Istituto Turrisi Colonna
Direzione Didattica Statale
Esperto in tecniche di Comunicazione e gestione del conflitto
Formatore degli insegnanti in un modulo di 20 ore su tematiche relative a:
Comunicazione efficace e Gestione del conflitto

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2008
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Sindacati dei lavoratori
Esperto in Comunicazione, negoziazione, gestione del conflitto
Formazione ai funzionari e sindacalisti UILTUCS-UIL (Progetto S’ignora – azione 4 –
FRONTER) sulle tecniche di Comunicazione efficace, negoziazione, gestione del
conflitto, contrattazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2008
A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)
Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) UNHCR
Psicologo esperto in tema di supporto a vittime di violenza
Relatore dell’ACNUR sulla tematica “Supporto richiedenti asilo, vittime di trauma e
tortura e altre persone vulnerabili” in seminari per operatori alla frontiera sui temi
dell’immigrazione, asilo e supporto medico-psico-sociale ai nuovi arrivi via mare,
organizzati dal Ministero degli Interni Italiano, UNHCR, OIM, Croce Rossa Italiana,
per le prefetture di RG ed AG.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2007
A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)
Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) UNHCR
Psychological Group Supervisor
Supervisione Psicologica dei componenti delle Commissioni (territoriali, nazionale,
stralcio) per il riconoscimento dello status di rifugiato
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 08-09-2006 al 08-09-2010
Azienda Ospedaliera “V. Cervello” - Palermo
Azienda Ospedaliera
Responsabile del progetto “Servizio di Psicologia Orientato alla Promozione della
Salute”, in qualità di Presidente A.P.A.
Coordinamento e gestione delle attività di supporto e formazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre 2006 a Maggio 2007
Acas - Ass.ne Centri Azioni di Sviluppo, Palermo
Ente di Formazione Professionale accreditato Regione Sicilia
Esperto in tema di orientamento
Coordinamento e gestione delle attività di Orientamento e Bilancio delle Competenze
all’interno del progetto “Sostegno all’emersione” - P.I.T. 33 “Nebrodi” – mis. 3.11 –
cod. prog. 1999/IT.16.1.PO.011/3.11/7.2.4/018

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2004 al 2006
Accademia Psicologia Applicata, Palermo
O.N.G. - Onlus
Trainer
Intera docenza nelle 3 edizioni del percorso formativo “Tecniche di comunicazione
applicata nei rapporti personali e professionali” della durata complessiva di 360 ore
d’aula

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio – Maggio 2006
MetaConsulting, Roma
Formazione Manageriale
Trainer
Docente del Master di specializzazione in Programmazione Neuro Linguistica (PNL),
livello Practitioner, riconosciuto dalla prima società americana di Neurolinguistic
Programming (“The First Institute” di Richard Bandler & Associates). Docenza di 6
moduli su 10.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio - Luglio 2003
O.N.G. Alisei, Roma
O.N.G. - Onlus
Project Manager Assistant
Incarichi di Orientamento e supporto al Coordinamento del progetto ECHO “Ayuda
nutricional y alimentaria de emergencia en 5 municipios prioritarios del departamento
de Totonicapan” in Guatemala.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2002 – Febbraio 2003
O.N.G. Movimondo, Roma
O.N.G. - Onlus
Trainer all’interno del progetto "Miglioramento del sistema sanitario di base nella
municipalità di Goradze: ristrutturazione, costruzione, equipaggiamento e formazione
del personale in due ambulatori", in Bosnia Erzegovina, finanziato dal Ministero Affari
Esteri Italiano
Intera docenza in due corsi di formazione nell'ospedale di Goradze:
- a 4 medici e 12 infermieri: "Teoria e tecnica della comunicazione nei rapporti col
paziente", e "dinamiche del lavoro in equipe"
- al management sanitario: "Gestione delle equipes – HR Management”.
Ulteriori incarichi nel Coordinamento interistituzionale e nelle P.R.

• Principali mansioni e
responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2000 – Giugno 2002
Euro Fuelsaver
Azienda Commerciale
Trainer Direzione Generale
Gestione della Formazione e Professionalizzazione del Management e della Rete
Commerciale in Italia, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Emirati Arabi Uniti.
Successivamente responsabile della apertura di nuovi mercati esteri (ricerca,
negoziazione, pianificazione, formazione e avviamento), interventi di P.R., Pubblicità,
Customer Care, e Conferenze stampa.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio – Settembre 2000
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di architettura
Docente a contratto
Insegnamento della materia “Il Marketing del progetto, Relazioni Pubbliche e
Groupship” (in Marketing e Relazioni Territoriali) all’interno del Corso CEE di
specializzazione post lauream in Progettazione Comunitaria.

ISTRUZIONE ED ABILITAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

Settembre 1992 - 08 Luglio1998
Università degli Studi di Palermo
laurea in Psicologia
Psicologo, iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana (sez. A - n. 2879)

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie/abilità
professionali
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

Novembre 1999
MetaConsulting – Formazione Manageriale
Neurolinguistic Programming Business Application (N.L.P. b.a)
Trainer N.L.P. b.a. (business application)
11-13 Ottobre 1999
Alitalia - Education and Training - Direzione Customer Care
Formazione Formatori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie/abilità
professionali
• Qualifica conseguita

Giugno 1999
MetaConsulting – Formazione Manageriale
Up Grade Formazione Formatori; Public Speaking , Apprendimento Avanzato,
Tecniche di gestione d’aula, Stress Management…
Esperto in Tecniche di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie/abilità
professionali
• Qualifica conseguita

Novembre 1998 - Ottobre 1999
MetaConsulting – Formazione Manageriale
Trainer’s School in PNL, Tecniche di Comunicazione, Motivazione e Focalizz. degli
Obiettivi, Team Building, Pnl per Vendere, Public Speaking
MASTER Practitioner
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• di scrittura
• di espressione orale

INGLESE

SPAGNOLO

FRANCESE

C1
C1
C1

B2
A2
B2

B2
A2
B2

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PROFESSIONALI

Formazione e sviluppo personale/professionale, comunicazione, pubbliche relazioni,
project management (analisi dei bisogni, progettazione, networking, coordinamento,
monitoraggio, valutazione, rendicontazione),
reclutamento/selezione/formazione/gestione Risorse Umane

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal decreto legge n. 193/03, e successive modifiche e
variazioni.
Palermo, 16-12-2016

Nicolay Catania
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