FORMATO

EUROPEO

PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

BARRETTA ANGELO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita
Codice fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2008 ad oggi
ERIS – Centro formazione consulenza – via Recupero 20. Palermo
Ente di formazione professionale
Incarico professionale (docenza)
Docente del moduli:
- Legislazione sociale e sanitaria.
- Tecniche di comunicazione.
- Psicologia della disabilità.
- Psicologia dello sviluppo.
Aprile 2013 ad oggi
Libero professionista con partita iva
Cooperative sociali ed enti del terzo settore
Contratto libero professionale
Coordinatore
di servizi rivolti a minori, famiglie, anziani e soggetti
diversamente abili. Progettazione sociale.

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Triennio 2008 – 2010 & 2011 - 2013
Ministero della Giustizia
Corte di Appello di Palermo – sezione civile e penale minori.
Giudiziario minorile
Incarico professionale
Consigliere Onorario Minorile – sezione minori della Corte di Appello.
Partecipazione alle camere di consiglio per procedure civili e penali.
Esperto Psicologo.

01/07/2003 – ad oggi
Cooperative sociali
Enti del terzo settore
Lavoratore dipendente CCNL Cooperative sociali
Psicologo con mansioni di progettazione e coordinamento di servizi rivolti a
minori, anziani e disabili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

25/11/2012
CENTRO FORMAZIONE E CONSULENZA di Stefano Viciconte
Calatafimi (TP). E.C.M. Provider centro organizzazione e congressi, accred.
2263.
Disturbi dello spettro autistico.

Certificato di competenze: L'educazione strutturata per i disturbi dello
spettro autistico: il programma TEACCH.

• Livello nella classificazione
nazionale
• Data

21/11/2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ELFORM E-LEARNING Formazione e Applicazioni
Via Lago d’Iseo n. 2 Frosinone (FR)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Psicologia. Pedagogia. Elementi di mediazione Familiare. Diritto civile.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Master di II livello in: Mediazione familiare, crisi familiari, separazioni,
divorzio e affidamento dei figli
8°

• Data

25 Novembre 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto di Gestalt H.C.C. (Human Communication Center) via Virgilio 7,
Ragusa.
Scuola di Specializzazione in PSICOTERAPIA della Gestalt. Riconosciuta dal
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con D.M. 9/5/94

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Psicologia e Psicoterapia.

• Qualifica conseguita
• Data

Psicoterapeuta (voto 50/50)
09 Luglio 1998

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Palermo.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Psicologia.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Data

Laurea in Psicologia (indirizzo sviluppo ed educazione).
8°

02/09/2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto di Gestalt H.C.C. – Scuola si specializzazione in psicoterapia della
Gestalt- Via Virgilio 7 Ragusa.
Corso di formazione: Il parto come rinascita relazionale.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Psicologia – Psicoterapia – Training – Tecniche di preparazione al parto –
Fisiologia.

• Qualifica conseguita

Trainers di psicoprofilassi al parto

• Livello nella classificazione
nazionale
• Data

12/06/2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Associazione Italiana di Sessuologia Clinica – via Brescia 48/a Roma
Master di 1° livello in “Sessualità e relazioni affettive”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Psicologia e Sessuologia clinica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Consulente in Sessuologia

• ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI

ULTERIORI INFORMAZIONI

PSICOLOGO Abilitazione conseguita nella 2° sessione anno solare 1999, presso
l'Università degli studi di Palermo.
•

Iscritto all'ALBO DEGLI PSICOLOGI – PSICOTERAPEUTI

della

Regione Siciliana al n° 2270 dal 25/01/2002.
•

TUTOR AZIENDALE per studenti del corso di laurea in scienze e tecniche

psicologiche.
•

TUTOR AZIENDALE per psicologi, allievi di scuole di specializzazione in

Psicoterapia.

In fede

Dott. Angelo Barretta

Psicologo – Psicoterapeuta

