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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SPITALE GIUSEPPE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

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

Dal 02.05.1991 ad oggi
Azienda Sanitaria Provinciale 8 di Siracusa

Dirigente psicologo
Già dirigente psicologo presso D.S.M. di Siracusa
Già direttore U.O.S distrettuale (Noto) del Servizio di Psicologia
Attualmente dirigente psicologo al servizio Materno Infantile, Consultorio Familiare di Avola
Dal 1985 al 1991
Psicologo libero professionista in convenzione con i comuni di Melilli, Priolo, Augusta, per il
servizio socio-psico-pedagogico presso le scuole.
Dal 1981 al1982
Servizio militare
Brigata Aosta di Messina
Esercito Italiano
Congedato col grado di caporal maggiore

INCARICHI

Ministero per le Pari Opportunità
Già componente della commissione paritetica “progetto Ciclope” per la lotta alla pedofilia
Assessorato alla Salute della Regione Siciliana
Attualmente componente del tavolo tecnico “MATERNO INFANTILE” dell’Asessorato Regionale
alla Salute (giusto D.A. 1186/2014)

ATTIVITA’ DI DOCENZA
Dal 2003 ad oggi
Attività di Tutor per i tirocini presso il consultorio familiare di Avola
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Dal 2002 al 2004
Docente presso ente formazione professionale “la cultura” nei corsi per operatore socio
assistenziale. Insegnamento di “relazione e comunicazione”.
Biennio 1999/2001
Docente università “Tor Vergata” – corso biennale di specializzazione polivalenteinsegnamento di “psicologia dell’età evolutiva”
Dal 1986 al 1999
Docente ed incaricato del monitoraggio del gruppo di ricerca presso Associazione Nazionale
Scuola Italiana per i corsi biennali di specializzazione per il personale direttivo e docente da
assegnare nelle classi integrate con alunni H.
Dal 1986 al 1988
Associazione Nazionale per la Scuola Italiana
psicologo nei corsi di formazione a contributo comunitario
Noto - 7-8 NOV. 2003
Presidenza del Consiglio dei Ministri- dipartimento per le pari opportunitàseminario sulla sensibilizzazione e lo scambio di esperienza per la lotta alla pedofilia
Sciacca dal 21.10 al 26.10.1991
Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento
Corso di aggiornamento su “Integrazione scolastica”
Siracusa 23 ott. 2009
Rete centri antiviolenza – Coordinamento donne siciliane contro la violenza –
Conferenza formativa “eppure sembra amore”
Rosolini 14/15 maggio 2009
Centro comunale di cittadinanza
Convegno “un modello d welfare societario”
Catania 25 maggio 2009
Convegno “linguaggi e percorsi della rivelazione: riflessioni in tema di infanzia maltrattata”
Trapani 22 ott. 2014
Seminario di studi “piano di riorganizzazione della rete Materno Infantile D.A n.1186/14
Acireale 04 nov. 2014
“dipartimento Materno-Infantile e piano di riorganizzazione D.A. n.1186/14”

INCARICHI ELETTIVI

Dal 2000 al 2002
Consigliere al comune di Avola, nonché presidente della commissione comunale istruzionecultura-spettacolo
Dal 2001 ad oggi
segretario provinciale A.U.P.I. (Associazione Unitaria Psicologi Italiani), sindacato di categoria,
nonché membro del direttivo nazionale.
Dal 2010 ad oggi
Consigliere presso l’Ordine Psicologi della Regione Siciliana
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

18.12.1980
Università degli studi di Padova
Psicologia ad indirizzo clinico
Laurea magistrale
Voto 107 su 110

Alcune esperienze formative
1984 – 1986
Scuola Italiana di Psicoterapia Autogena e Psicoterapie Brevi di Padova
- Corso biennale di specializzazione in psicoterapia Autogena e brevi

1986-1991
Centro Terapia Relazionale di Catania
- Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale e
della famiglia
1992
KOINONIA – associazione di psicologia e psicoterapia
- Corso di perfezionamento sul “Reattivo di RORSCHACH”
1997
Ufficio formazione A.S.P. 8 Siracusa
- Corso di formazione “sviluppo delle capacità manageriali per le funzioni di
direzione”
2000
Ufficio formazione A.S.P. 8 Siracusa
- Corso di formazione “la psicoterapia nelle strutture pubbliche”
2001
CEFPAS di Caltanissetta
- Corso di formazione “psico-oncologia”
Ufficio formazione A.S.P. 8 Siracusa
- Corso di formazione “la riabilitazione nel territorio e nelle strutture intermedie”
2002
CERISDI (centro ricerche e studi direzionali di Palermo)
- Corso organizzato dall’Assessorato Regionale agli Enti Locali
“ attività di informazione, formazione ed informatizzazione per gli operatori delle
adozioni internazionali”
Ufficio formazione A.S.P. Siracusa
- Progetto formativo “psicologia dell’emergenza”
2003
Form-AUPI
- Corso di aggiornamento “pianificazione strategica: ruolo e funzioni dei profili
professionali sanitari”
- Corso di aggiornamento “i modelli di razionamento della spesa sanitaria e i
trattamenti psicologici- Evidence Based”
- Corso di aggiornamento “tecniche di monitoraggio prevenzione e cura del
Burn-out
- Evento formativo “il sistema di verifica e di valutazione della dirigenza sanitaria”
2004
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Evento formativo “marketing e territorio: il coinvolgimento delle comunità
locali”
Evento formativo “gli aspetti teorici, metodologici ed applicativi della
psicologia viaria”
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Evento formativo “la psicologia della riproduzione assistita”
Evento formativo “neuropsicologia clinica”

-

2005
Ufficio formazione A.S.P. 8 Siracusa
Corso di “informatica”
Corso su “MMPI 2: utilizzo ed interpretazione”
Form-AUPI
- Attività formativa “agio e disagio sociale”
2006
Ufficio formazione A.S.P. 8 Siracusa
Corso avanzato “MMPI 2 –dalla diagnosi al progetto di intervento”
2010
CEIS –Centro Europeo Innovazione e sviluppo
Evento formativo “family relation tes”t
Evento formative “stress management”
2011
FASSID
Corso di formazione “il C.C.N.L.”
2013
CEFPAS
Corso d formazione “maltrattamenti e abuso a danno dei minori”

PARTECIPAZIONE
SEMINARI_CONVEGNI_CONGRESSI

MADRELINGUA

innumerevoli le partecipazioni ad eventi a carattere nazionale ed internazionale

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
BUONO
BUONO
INGLESE
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Le capacità e competenze relazionali sono alla base del lavoro dello psicologo. Oltre alla
formazione, i continui rapporti con le istituzioni, l’esperienza maturata nell’ambito del lavoro di
èquipe nel dipartimento salute mentale prima e del consultorio familiare adesso, hanno fatto si
che tali competenze si siano sempre più sviluppate.
Ritengo di possedere ottime capacità e competenze relazionali.

CON L’ ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE PRESSO U.O.S. DISTRETTUALE DI PSICOLOGIA DELLA

A.S.P.,

GRAZIE AL RUOLO SINDACALE, ALL’ESPERIENZA DI CONSIGLIERE DELL’ORDINE REGIONALE DEGLI

PSICOLOGI , NONCHÉ AGLI INCARICHI POLITICI DEL PASSATO, RITENGO DI AVERE ACQUISITO OTTIME CAPACITÀ
E COMPETENZE ORGANIZZATIVE DI SITUAZIONI,PERSONE, PROGETTI , BILANCI
BUONE LE CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL
FUNZIONE DIRIGENZIALE.

P.C. E DEI PROGRAMMI

PIÙ UTILIZZATI PER LA PROFESSIONE E LA

