CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME

MASSIMILIANO

COGNOME

BRACCO

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL

TITOLI DI STUDIO
Psicoterapeuta
Cognitivo Comportamentale

Diploma di Specializzazione post lauream conseguito a seguito di esami presso
la Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia CognitivoComportamentale (riconosciuta dal M.I.U.R), Istituto Tolman di Palermo il
20/11/2010.

Laurea in Psicologia
con indirizzo
Clinico e di Comunità

Conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo il 12 luglio del 2001.
Titolo della tesi “Gioco, teatro e terapia: lo Psicodramma”.
Votazione di 102/110.

Diploma di
Maturità Scientifica

Conseguito a Palermo nel 1991.

TIROCINIO post laurea
Primo semestre:
(settembre 2001 marzo 2002)

Secondo semestre:
(Marzo 2002 settembre 2002)

ISCRIZIONE ALL’ALBO
degli Psicologi 10/06/2003

Svolto presso la cattedra dl “Psicologia Dinamica” del CdL in Psicologia
dell’Università di Palermo.
Le attività del tirocinio hanno riguardato una ricerca sui “Gruppi allargati” e la
didattica.
Svolto presso il Dipartimento di Salute Mentale di via Castellana a Palermo. Le
attività del tirocinio hanno riguardato i colloqui di prima accoglienza, la
somministrazione di test di personalità (Rorschach), di test di livello(Wais), la
valutazione psicodiagnostica e la compilazione delle cartelle cliniche. Inoltre,
presso il Centro Diurno dello stesso dipartimento, ho partecipato alla conduzione
di un gruppo di “espressività teatrale” con pazienti psicotici.
Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia: iscrizione numero 2609 in data
10/06/2003
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ESPERIENZE LAVORATIVE

2013-2015

Ricopro la carica di Consigliere Regionale del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia.

2013-2015

Ho lavorato come Direttore e Coordinatore nel progetto Te.M.La. (Team di
Mediazione al Lavoro) oltre che esserne stato il responsabile legale, finanziato
con l’avviso 1/2011 dall’Assessorato alla Famiglia della Regione Sicilia. Il
progetto prevedeva l’inclusione socio-lavorativa di 18 persone con disagio
psichico attraverso 1800 ore di formazione teorico-pratica come “Vivaista
Giardiniere” da realizzare in due anni.

2012-2013

Ho lavorato come “Operatore Specializzato” per l’Assessorato alla pubblica
Istruzione del Comune di Palermo per un totale di 200 ore presso la scuola
elementare Colozza-Bonfiglio di Palermo con un azione di sostegno psicoriabilitativo a favore di un bambino di 10 anni con sindrome di Wiliams.

2006-2014

2011-2012

Ho lavorato come responsabile e coordinatore dell’Azione “Operatori
d’Appoggio” L.328/2000 Area Salute Mentale, gestita dall’Associazione Porte
Aperte per conto del Comune di Palermo, capofila del Distretto Socio Sanitario
42, ed il Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.P. 6 di Palermo. L’Azione
prevedeva interventi di riabilitazione individuale e di gruppo, a favore di 14
persone con disagio psichico per facilitare l’inserimento e l’integrazione sociolavorativa.
L’ Associazione Porte Aperte, di cui sono Presidente, socio fondatore e
Coordinatore, eroga ai propri associati e a terzi, servizi di cura psicologica alla
persona e ai gruppi, attraverso la Psicoterapia ed interventi di riabilitazione
Psicosociale a favore di persone con disagio psichico e dei loro familiari
(www.associazioneporteaperte.it). L’associazione è iscritta all’Albo “Salute
Mentale” del Comune di Palermo in quanto Ente accreditato ad erogare servizi
in questo ambito.
Docenza per complessive 61 ore presso la “Casa Circondariale Pagliarelli”
all’interno del Progetto “Formazione e Futuro” Prof. Fas 2011, per conto della
Struttura Formativa In Form House di Palermo.

2010-2012

Docenza per complessive 250 ore per i corsi O.I.F. Anno scolastico 2010-20112012 presso la Struttura Formativa In. Form. House di Palermo

2010

Docenza, per complessive 60 ore, presso la struttura formativa “In. Form.
House” di Palermo per il corso di “Panificazione e prodotti da forno”, dedicato a
persone con disagio psichico, finanziato con i fondi del P.R.O.F.. La docenza
ha avuto l’obiettivo di potenziare le risorse dei partecipanti per l’integrazione
socio-lavorativa.
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2009

Tutor presso il corso di formazione “Form-Azione” della durata di 50 ore per
sviluppare competenze informatiche di base ad utenti con disagio psichico al
fine di facilitarne l’inserimento lavorativo. Il corso è stato realizzato
dall’Associazione “Porte Aperte” di Palermo col finanziamento dell’Assessorato
alla Formazione della Provincia Regionale di Palermo.

2004-2005

Ho Lavorato per l’Associazione Narramondi come animatore nel progetto
Moogly, centro d’aggregazione interculturale, finanziato dal Comune di Palermo

2004

Ho lavorato per il centro di formazione “Centro Studi Aurora” di Bagheria (Pa)
come docente per la formazione di insegnanti di scuola materna ed elementare.

2003

Ho lavorato con contratto di prestazione occasionale per la società “GEA
servizi tecnologici SRL” effettuando ricerche di mercato attraverso internet e
osservazioni sul clima lavorativo all’interno dell’azienda.

2002

Ho lavorato con contratto di prestazione occasionale per la ditta individuale
“Giuseppe Ettore Mammana” effettuando ricerche di mercato attraverso
internet e osservazioni sul clima lavorativo all’interno dell’azienda.

2001

Ho lavorato con contratto di prestazione occasionale per la società “GEA
servizi tecnologici SRL” effettuando ricerche di mercato attraverso internet e
osservazioni sul clima lavorativo all’interno dell’azienda.

2000- 2001

Ho lavorato come educatore in una casa famiglia con adolescenti a rischio,
gestita dalla cooperativa sociale di Palermo “Il canto di Los”.
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FORMAZIONE
2005-2009

2007

2006

2005

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
conseguito presso l’istituto Tolman di Paleremo (Scuola di Specializzazione
quadriennale in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, riconosciuta dal
M.I.U.R).
Ho svolto il tirocinio previsto per gli allievi ai corsi di specializzazione in
psicoterapia presso il Servizio di Psicologia dell’ ASP 6 di Palermo dal 9/03/2007
al 21/12/2007 per 200 ore.
Ho partecipato al Corso “Valutazione di efficacia degli interventi psicosociali”
organizzato dal CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e
l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario) nei giorni 4 e 5 luglio 2006.
Ho partecipato al Corso “Pratiche di auto mutuo aiuto in salute mentale:
esperienze di utenti e familiari” organizzato dal CEFPAS (Centro per la
Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario)
nei giorni 2 e 3 marzo 2005, per complessive 14 ore, con conseguimento di 10
crediti formativi ECM in qualità Psicologo.

2000 – 2003

Ho partecipato agli incontri del gruppo di Formazione in psicodramma
analitico, condotti dal Dott. Maurizio Gasseau, organizzati dalla Associazione
Mediterranea di Psicodramma a Palermo per un numero d;i 24 ore nell’anno
2000; 48 ore nell’anno 2002; 56 ore nell’anno 2003.

2001 - 2003

Ho partecipato al “Gruppo di Formazione sulle differenze culturali”,
organizzato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Palermo,
condotto dal Prof. G. Ruvolo (Cattedra di Psicologia Dinamica) e dal Prof. G.
Profita (Cattedra di Teoria e Tecnica del Colloquio Psicologico), dal 17/09/2001 al
8/07/2003 per un numero complessivo di 89 ore.

2001 - 2002

1998

1996

Ho frequentato il Corso di formazione alla psicodiagnostica clinica integrata
mediante test di Rorshach, Thematic Appercepition Test e Wechsler Adult
intelligence Scale, tenuto dal CeRPs (Centro Ricerche Formazione Intervento in
Psicologia), affiliato di Palermo dell’Associazione Italiana Rorschach.
Ho partecipato al Laboratorio integrato su “Il gruppo, il rito, la cura”
organizzato a Linguaglossa (Ct) dalla Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.
Laboratorio di Gruppoanalisi e dall’ A.I.D.E.P. (Associazione Italiana
Danzaterapia) dal 15 al 18 ottobre 1998 per complessive 26 ore.
Ho partecipato al laboratorio integrato “Corpo-Relazione” “il corpo negli
scenari della mente” organizzato a Linguaglossa (Ct) dalla Scuola di
Psicoterapia della C.O.I.R.G. laboratorio di Gruppoanalisi e dall’ A.I.D.E.P.
(Associazione Italiana Danzaterapia) dal 23 al 25 ottobre 1996 per complessive
16 ore.
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2002 -2005

Ho svolto, una funzione di coordinamento, in qualità di Psicologo, nel progetto di
volontariato denominato “Porte Aperte”, organizzato dall’Arci Sicilia, area salute
mentale. Il progetto ha avuto come obiettivi l’integrazione sociale di persone con
disaggio psichico e il sostegno psicologico ai loro familiari.
Le attività svolte sono state: tutoraggio nel corso di formazione agli operatori
volontari; la selezione delle famiglie con figli psicotici; l’assegnazione di un
operatore d’appoggio ad ogni utente selezionato; la coordinazione delle attività
di gruppo fra operatori e pazienti; la supervisione degli operatori; l’ osservazione
partecipante al gruppo dei familiari condotto dal Dott. M. Mulè, Psichiatra
Psicoterapeuta.

5

Palermo 4 dicembre 2006
Tavola Rotonda “ Il coraggio della cura” organizzato dall’Associazione dei familiari di persone
con disagio psichico “Punto di Partenza Onlus”
Palermo 9 maggio 2006
Tavola Rotonda “Emergenza educativa: il sostegno psicologico alla famiglia” organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.
Leonforte– Enna 19-20 ottobre 2005
Castel di Tusa (Me) 7-8-9 maggio
2004

Torino 13-14-15 giugno 2003

Convegno “Cura ed integrazione nuove prospettive della riabilitazione psichiatrica” organizzato
dalla SIRP (Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale).
Laboratorio integrato di Psicodramma e Danzamovimentoterapia “Sulle vie degli antenati”,
organizzato dalla scuola di Arti Terapie e Associzione Mediterranea di psicodramma per una
durata complessiva di 20 ore
Laboratorio integrato di Psicodramma e Danzamovimentoterapia “Sulle vie degli antenati”,
organizzato dalla scuola di psicoterapia A.P.R.A.G.I.P. di Torino.

Palermo 20-21 giugno 2002

Giornate di studio su “Il disagio psichico nell’infanzia:dimensioni cliniche e psicosociali ”
organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Palermo 16 marzo 2002

Giornata di studio su “Nuove droghe, nuove culture, nuove forme della dipendenza” organizzato
dalla Facoltà di Medicina e dalla Facoltà di Scienze della Formazione”.

Palermo 21 febbraio 2002

Convegno su “I metodi proiettivi nella progettazione dell’intervento clinico” organizzato dal
CeRPs.

Palermo 5 ottobre 2001

Convegno su “Progettare la professione” organizzato dal S.I.P.A.P. (Soc.Ital. Psicol. Area
Professionale).

Viggianello (Pz) dal 30 luglio al 5
agosto 2000

Vacanza studio dal titolo ”Bambini e ragazzi al sud:fantasie di normalità” organizzato dal Mo.V.I.
(Movimento di Volontariato Italiano”.

Palermo 17-18 novembre 2000

Convegno su “Sistemi formativi e Servizio di Psicologia Scolastica” organizzato dall’Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia.

Torino 25 settembre 1999

“Seminario internazionale di psicodramma” organizzato dalla cattedra di Teoria e Tecnica della
Dinamica di Gruppo dell’Università di Torino.

Torino 23 settembre 1999

Giornata di studio su “Lo Psicodramma nelle istituzioni: Strumento terapeutico, riabilitativo e di
formazione” organizzato da A.Fa.R (Ass. Fatebenefratelli per la Ricerca Biomedica e Sanitaria).

Catania 6-7 febbraio 1999

Forum internazionale su “Danzamovimentoterapia, risorsa di salute mentale” organizzato
dall’Azienda USL 3 di Catania.

Palermo 14 giugno 1998

Ciclo di 4 incontri laboratoriali di danzamovimentoterapia “Danzare le Origini” (14-15 marzo, 2829 marzo, 9-10 maggio, 13-14 giugno 1998) organizzati dall’AIDEP (Associazione Italiana di
Danzamovimentoterapia espressiva e psicodinamica) condotti dal Dott. V. Bellia per un totale
complessivo di 44 ore di lavoro.

Palermo 12 novembre 1998

Convegno su “Abitare la follia” organizzato da Arci Sicilia.

Caltagirone (Ct) 18 giugno 1998

Seminario di studio “Oltre la riabilitazione psicosociale” progetto Horizon “Airone” organizzato da
Coop Soc. “Narciso” e dal Comprensorio Calatino.

Palermo 13 marzo 1998

Seminario “Le case famiglia in Sicilia” organizzato dal CdL di Psicologia, Universita di Palermo.
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Palermo 14 febbraio 1998

Work-shop “Teoria e clinica della musico terapia” condotto dal Prof. Rolando Benenzon,
organizzato da Lega Coop. Sicilia e dal Laboratorio di Gruppoanalisi.

Palermo 21 novembre 1997

Seminario “La creatività negli itinerari terapeutici: arte e psichiatria” organizzato da A.U.S.L. n°6
Settore Salute Mentale e Tossicodipendenze.

Palermo 14 marzo 1997

Seminario dal titolo “Suono e senso: l’esperienza musicale e la psicoanalisi” tenuto dal Prof.
Alberto Schon, presso il CdL di psicologia, Università di Palermo

Palermo 15 marzo 1997

“Work-shop di Danzaterapia” organizzato dall’Istituto F. Caracciolo.

Palermo 23 gennaio 1997

Seminario dal titolo “La Depressione” tenuto dal Prof. L. Cancrini, organizzato dal Centro Studi e
Ricerca di Terapia Familiare Sistemica.

Palermo 11 gennaio 1997

Seminario dal titolo “La tecnica Rorschach: l’importanza della psicodiagnosi nella clinica” tenuto
dal dott. S. Parisi, organizzato dalla Scuola Romana Rorshach.

Palermo 1 dicembre 1996

Seminario dal titolo ”Consulenza e terapia familiare nei servizi pubblici” condotto dal Prof. F.
Maxia, organizzato dal Centro Studi e Ricerca di Terapia Familiare Sistemica

Palermo 16 novembre 1996

Giornata di studio dal titolo”Disagio psichico e follia: cura e/o adattamento?” organizzato dalla
Scuola Europea di Psicoanalisi.

Linguaglossa (Ct) dal 25 al 26
ottobre 1996

Seminario nazionale di studi “Corporeità e gruppalità nella rete dei servizi psicosociali e della
salute mentale” organizzato dalla scuola di psicoterapia della C.O.I.R.G. e dall’ A.I.D.E.P.
(Associazione Italiana Danzaterapia) per complessive 12 ore.

Palermo 1996:
!5 novembre
19 ottobre
4 ottobre
26 settembre

Ciclo di seminari di studio e confronto, organizzati dalla A.U.S.L. n°6 di Palermo:
“Rischio iatrogeno in psicoterapia”;
“Teorie psicoanalitiche dello sviluppo infantile”
“Disagio giovanile e sentire mafioso”;
“Teoria e clinica gruppoanalitica”;

Palermo 28 ottobre 1995

Giornata di studio dal titolo ” Il Sé nella teoria e nella clinica psicoanalitica” organizzato
dall’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI.

ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

SUONO LA CHITARRA DA

15 ANNI. HO IMPARATO DA AUTODIDATTA.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

LINGUE STRANIERE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistema Operativo Windows:
Word
Excel
INTERNET EXPLORER
AUTLOOK EXPRESS

Livello di conoscenza dei programmi:
Buona;
Discreta;
Buona;
Buona.

PATENTI
1989
1991

Patente “A”
Patente “B”
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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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Palermo, 01/06/2016
Firma
Massimiliano Bracco
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