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

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

Dal 29/01/2019 ad oggi

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani n. 9
Direzione Generale Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
Staff Direzione Generale
Attività di Staff presso Direzione Generale ASP Trapani
Dal 06/04/2020 ad oggi

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani n. 9
U. O. Neuropsichiatria Infantile (distretto di Alcamo)

A.S.P. n°9 di Trapani- Azienda sanitaria pubblica

Dirigente Psicologo

Attività clinica e di ricerca in qualità di psicologo-psicoterapeuta
Dal 19/12/2019 ad oggi

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

Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia - Via Pernice, 5, 90144 Palermo
Ordine Professionale degli Psicologi della Regione Sicilia

Consigliere Ordine Psicologi Regione Siciliana
(Con delega a rappresentare l’Ordine presso la Consulta Regionale della
Sanità)
Dal 26/06/2020 ad oggi

Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia - Via Pernice, 5, 90144
Palermo
Ordine Professionale degli Psicologi della Regione Sicilia

Componente commissione Sanità

Dal 02/09/2015 al 28/01/2019

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

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani n. 9
Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani - U.O.C. Oncologia
Medica
Dirigente Psicologo

Attività clinica e di ricerca presso U.O.C. di Oncologia in qualità di psicologopsicoterapeuta

Dal 31/05/2016 al 05/04/2020

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
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Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani n. 9
U. O. Servizio di Psicologia - distretto di Alcamo
Dirigente Psicologo

Attività clinica e di ricerca in qualità di psicologo-psicoterapeuta

Dal 31/05/2016 al 30/05/2017

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani n. 9
U. O. Neuropsichiatria Infantile - distretto di Alcamo

A.S.P. n°9 di Trapani- Azienda sanitaria pubblica

Dirigente Psicologo

2/21

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da –
a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da Settembre 2016 a Gennaio 2019

Progetto Nazionale Humanization of CAncer caRE (HU-CARE)
U.O.C. Oncologia Medica P.O. "S. Antonio Abate" Trapani
Psicologo dirigente

Implementare nei reparti oncologici interventi Evidence-Based Medicine (EBM) al fine di
migliorare lo stato psicosociale dei pazienti oncologici e delle loro famiglie.

Da Ottobre 2016 a Gennaio 2019
Progetto "Torno a sorridere": promuovere il benessere e la qualità di vita delle
pazienti di sesso femminile con patologia oncologica
Progetto ASP Trapani-U.O.C.Oncologia Medica-P.O."S.Antonio Abate" Trapani
Psicologo dirigente U.O.C. Oncologia Medica P.O. "S.Antonio Abate" Trapani
Aspetti psicologici delle variazioni dell'immagine corporea durante i trattamenti oncologici

Dal 2008 al 2015 – Dal 2017 al 2018
Studio privato di Psicologia clinica e Psicoterapia individuale e di gruppo

Studio privato
Psicologo - Psicoterapeuta
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• Principali mansioni e
responsabilità

a)

Date (da –
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicoterapia individuale e di gruppo.
Consulenza peritale, valutazione del danno psichico ed esistenziale.

Da Gennaio 2012 a Gennaio 2016

Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia (IACP) Sede: V.le della Libertà, 251 - Messina
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia I.A.C.P.
Ente riconosciuto dal Ministero dell’università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai
sensi della legge 56/89 art. 3 con D.M. 31-12-93; Ente accreditato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e della Ricerca; centro collaboratore per l’Italia
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Promozione della Salute; Focal
Point italiano dell’International Labour Office per i programmi SOLVE (affrontare i
problemi psicosociali nei luoghi di lavoro)
Tutor di formazione (dal 2012 al 2016)
Gestione e Formazione gruppi Psicologi-Psicoterapeuti in formazione
Da Settembre 2010 a Dicembre 2011

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

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

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”
dell’Università degli Studi di Palermo.
U.O.C. di Psichiatria U.O. di Recupero Funzionale e Trattamenti integrati in Psichiatria
Psicologo - Psicoterapeuta tirocinante
Psicologia Clinica e Psicoterapia
Da Gennaio 2008 a Dicembre 2017
Studio privato di Psicologia clinica e Psicoterapia
Libero professionista

Consulente Psicologo- psicoterapeuta
Consulente Tecnico di Parte in ambito civile e penale (CTP)
Esperto in Valutazione del danno alla persona
Valutazione psicodiagnostica tramite colloquio clinico e utilizzo di batterie di test, stesura
di perizie in ambito di diritto civile e penale (casi di separazione e affidamento di minori,
danno psicologico ed esistenziale, mobbing, stalking, abusi su minori)
Da Gennaio 2011 a Dicembre 2011
A.S.P. N. 9 di Trapani in collaborazione con i comuni di Alcamo, Castellammare del
Golfo e CalatafimiCooperativa “L’Airone” sede di Palermo
Psicologo
Psicologo Progetto “Genitori e figli.. itinerari possibili”
Da Gennaio 2003 a Dicembre 2008
Cooperativa a.r.l. “Etica”
Via A. De Gasperi, Calatafimi-Segesta (TP)
Società Cooperativa Sociale a.r.l.

Presidente e Psicologo
Accoglienza residenziale, assistenza alla persona, abilitazione e riabilitazione psicologica
dei minori, giovani adulti e caregiver; Interventi psicoeducazionali, guidati da progetti
realizzati in equipe multidisciplinari, coordinamento del lavoro degli operatori,
monitoraggio e valutazione dei singoli progetti individuali. Prestazione di servizi in campo
sociale, assistenziale, educativo e formativo volti a facilitare l’inserimento nella vita attiva
di persone con handicap fisico, psichico, minori, anziani, giovani in condizioni di disagio
sociale ed emarginazione.
Dal 2002 al 2004
Associazione “Movimento per la Vita” – sede di Alcamo
Associazione di promozione sociale
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• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

a)

• Date (da –

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

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

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da Maggio 2008 a Dicembre 2010
IAL CISL – Sicilia
Ente di Formazione professionale e orientamento
Docente Discipline del settore psico-sociale
Docente dei seguenti moduli:
Modulo N.20492: Psicologia generale e dello sviluppo;
Modulo N.20496: Etica e deontologia professionale;
Modulo N. 20551: Comunicazione interpersonale;
Modulo N.20499: Disabilità, famiglia e società;
Modulo N.20497: Psicologia e tecniche di comunicazione efficace;
Modulo N. 20500: Gerontologia e Geriatria;
Modulo N. 20520: Handicap e principali patologie invalidanti;
Modulo N.20498: Cenni di primo intervento;
Modulo N. 20529: Legislazione e organizzazione dei servizi socio-sanitari;
Modulo N.32: Metodologia dell’intervento e programmazione dell’intervento

Da Settembre 2007 a Dicembre 2007 Tirocinio Formativo
Comune di Alcamo
Ufficio Comunicazione ed Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Stagista
Gestione dei rapporti interpersonali tra gli operatori dell’informazione ed i dipendenti
comunali , raccordo professionale con l’esperto del sindaco in comunicazione esterna
ecc.

Da Maggio 2008 a Giugno 2008
IAL CISL Sicilia (sede di Corleone)
Ente di formazione professionale.
Docente corso per “Operatore Socio Assistenziale”.
Docente delle seguenti discipline:
• Comunicazione Interpersonale
• Psicologia Clinica
• Elementi di Etica e deontologia professionale
• Gerontologia e geriatria
• Handicap e patologia

Da Maggio 2008 a Giugno 2008
IAL CISL Sicilia (sede di Corleone)
Ente di formazione professionale.
Docente corso per “Assistente domiciliare e dei servizi tutelari”.

5/21

• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

Docente delle seguenti discipline:
• Comunicazione efficace
• Elementi di psicologia generale
• Metodologia dell’intervento
Da Gennaio 2008 a Maggio 2008
Istituto Superiore Professionale di Stato per l’Agricoltura e L’Ambiente “Danilo Dolci” di
Alcamo.
Progetti PON Scuola
Psicologo
Esperto in orientamento e analisi bilancio delle competenze

Da Luglio 2008 a Dicembre 2008
IAL CISL Sicilia (sede di Partinico)
Ente di formazione professionale
Docente corso per “Addetto alle comunità infantili”
Docente delle seguenti discipline:
• Teoria e tecniche della comunicazione
• Metodologie e tecniche di animazione
• Elementi di legislazione sociale e sanitaria
Da Luglio 2008 a Dicembre 2008
IAL CISL Sicilia (sede di Partinico)
Ente di formazione professionale
Docente corso per “Operatore socio-assistenziale”
Docente delle seguenti discipline:
• Elementi di teoria e tecniche della comunicazione
• Metodologia e programmazione dell’intervento
• Elementi di psicologia generale e dello sviluppo

• Date (da – a)

Da Maggio 2009 a Dicembre 2009

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IAL CISL Sicilia (sede di Partinico)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Ente di formazione professionale
Docente corso per “Operatore socio-assistenziale”.
Docente delle seguenti discipline:
• Elementi di etica e deontologia professionale
• Metodologia dell’intervento
• La comunicazione nell’ambito socio-assistenziale
• Elementi di psicologia generale e dello sviluppo
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• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Da Giugno 2010 a Dicembre 2010
IAL CISL Sicilia sede: Partinico (PA)
Ente di formazione professionale
Docente corso per “Operatore Sociale per l’Integrazione dei portatori di Handicap”
II annualità
Docente delle seguenti discipline:
• Elementi di teoria e tecniche della comunicazione
• Metodologia e didattica
• Cenni teorie e tecniche del funzionamento e della conduzione dei gruppi
• Progettazione dell’intervento sociale
Da Giugno 2010 a Dicembre 2010
IAL CISL Sicilia sede: Partinico (PA)
Ente di formazione professionale
Docente corso per “Estetista”
Docente delle seguenti discipline:
Cenni di psicologia e tecniche di comunicazione

Da Giugno 2010 a Dicembre 2010
IAL CISL Sicilia sede: Partinico (PA)
Ente di formazione professionale
Docente corso per “Operatore Socio-Assistenziale”
Docente delle seguenti discipline:
• Elementi di psicologia generale e dello sviluppo
• Elementi di etica e deontologia professionale
• Metodologia dell’intervento
• Disabilità, famiglia e società
• Elementi di legislazione socio-sanitaria
Da Marzo 2010 a Maggio 2010
Istituto Comprensivo “G. Pitrè” di Castellammare del Golfo (TP)
Progetti PON Scuola
Esperto: Psicologo - Formatore
Formazione docenti ed Attività di consulenza psicologica rivolta a famiglie ed
insegnanti

Da Gennaio 2010 a Maggio 2010
Istituto Istruzione Superiore “D. Dolci” di Partinico (PA)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Progetto area di professionalizzazione post - qualifica (Terza area)
Esperto: Psicologo-formatore
Esperto in Musicoterapia

Da Ottobre 2007 a Dicembre 2007
Associazione Nuovo Cammino
Ente di Formazione
Docente Formatore
Docente della seguente disciplina “Elementi di comunicazione interpersonale”

Da Ottobre 2007 a Gennaio 2009

•Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Comunità Alloggio per minori “Casa del sorriso” di
Castellammare del Golfo (TP)

• Tipo di azienda o
settore

Comunità Alloggio

• Tipo di impiego

Psicologo

• Principali
mansioni e
responsabilità

Psicologo responsabile
Abilitazione e riabilitazione psicologica dei minori,
giovani adulti e caregiver;
Interventi
psicoeducazionali, guidati da progetti realizzati in
equipe multidisciplinari, Coordinamento del lavoro
degli operatori, monitoraggio e valutazione dei
singoli progetti individuali. Prestazione di servizi in
campo sociale, assistenziale, educativo e formativo
volti a facilitare l’inserimento nella vita attiva di
persone con handicap fisico, psichico, minori,
giovani in condizioni di disagio sociale ed
emarginazione

• Date (da – a)

Giugno 2007

•Nome e indirizzo
del datore di lavoro

A.N.F.E.

• Tipo di azienda o
settore

Ente di Formazione

• Tipo di impiego

Docente formatore

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

Docente del modulo: “Comunicazione efficace”
Da Giugno 2007 a Dicembre 2007
U.O. Oncologia Medica e Chemioterapica P.O.
Castelvetrano
A.S.L. n° 9 di Trapani
Psiconcologo Tirocinante
Attività clinica con pazienti oncologici e
caregiver

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Settembre 2006 a Dicembre 2006
Associazione Nuovo Cammino sede: Alcamo

• Tipo di azienda o settore

Ente di Formazione

• Tipo di impiego

Docente formatore

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

• Date (da – a)

Docente del modulo: “Psichiatria e Igiene mentale”

Da Settembre 2006 a Dicembre 2006
Associazione Nuovo Cammino sede: Alcamo
Ente di formazione
Docente formatore
Docente del modulo: “Sociologia”

Da Marzo 2006 a Marzo 2007
A.S.L. n° 9 di Trapani
Ser. T. (Servizio Tossicodipendenze)
Psicologo tirocinante
Attività clinica con pazienti tossicodipendenti e attività di prevenzione delle
tossicodipendenze

Da Marzo 2006 a Marzo 2007

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.S.L. n° 9 di Trapani

• Tipo di azienda o settore

A.S.L. n°9 di Trapani

• Tipo di impiego

Psicologo tirocinante

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Curriculum vitae
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Attività di Counseling Psicologico
Da Febbraio 2000 a Luglio 2000
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•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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MCG (Manager Consulting Group) via Scobar, 22 Palermo
Società operante nel settore della formazione, orientamento e consulenza professionale
Tutor

10/2

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione della classe e rapporto docenti-allievi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/07/2017
•Data di conseguimento
•Nome e tipo di istituto di
formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CEFPAS e Società Italiana Psico Neuro Endocrino Immunologia sede: Caltanissetta
Funzionamento del network umano e fisiopatologia dello stress
Regolazione ed integrazione degli assi neuroendocrini
Il sistema immunitario ed il sistema endocrino in ottica PNEI
La psiche nel network neuroimmunoendocrino, stress e patologia.
Diagnosi integrata; Mindfulness e stili di vita come prevenzione e cura
Esperienze ed evidenze nell’integrazione delle cure
Stress e consapevolezza

Executive Master in PsicoNeuroEndocrinoImmunologia
• Qualifica conseguita

•Data di conseguimento
•Nome e tipo di istituto di
formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27/11/2016
EMDR Italia sede: Milano
Metodo psicoterapico strutturato per il trattamento di diverse psicopatologie e problemi
legati sia ad eventi traumatici che ad esperienze emotivamente stressanti. Intervento
terapeutico riconosciuto dall’OMS efficace sulle vittime di violenza. Assessment e
accesso al ricordo traumatico; Desensibilizzazione; Gestione emozioni intense e
abreazioni; Gestione blocchi nell’elaborazione- Strategie; Integrazione dell’EMDR nella
pratica clinica

Primo livello in EMDR
• Qualifica conseguita
21/11/2015
Presidio Ospedaliero "San Vincenzo" Taormina (ME)
•Data di conseguimento
•Nome e tipo di istituto di
formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•Data di conseguimento
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Trattamento dei tumori ed aspetti biopsicosociali
Corso di formazione ECM “XIV Stage in Oncologia Clinica”
16/10/2015
Azienda Sanitaria Provinciale N. 9 di Trapani presso il Palazzo Quercia - Cittadella della
Salute, Casa Santa Erice (TP)
Teoria e tecnica delle procedure internazionali per la rianimazione cardio-polmonare,
competenze tecniche nell'utilizzo di defibrillatori semi automatici esterni (AED) e di BLS
per la gestione dell'arresto cardio-respiratorio, manovra di Heimlich nel paziente con
soffocamento da
bolo alimentare
Corso di formazione ECM “Corso di Primo Soccorso BLS- Laici”

• Qualifica conseguita

Curriculum vitae
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Data di conseguimento

09/10/2015

•Nome e tipo di istituto di
Azienda Sanitaria Provinciale N. 9 di Trapani presso il Palazzo Ulivo- Cittadella della
istruzione o
formazione Salute,
Casa Santa Erice (TP)
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Analisi del bacino epidemiologico di riferimento, valutazione Mission, valutazione
Vision, la carta
etica, analisi piano strategico e della documentazione programmatica, la responsabilità
• Qualifica conseguita sociale,
concetti cardine della responsabilità sociale, strumenti di responsabilità sociale:la
•Data di conseguimento rendicontazione
sociale, la mappatura degli stakeholders, le proposte strategiche
•Nome e tipo di istituto di
Corso di Formazione ECM "L'identità organizzativa, missione e visione dell'ASP
istruzione o formazione
di
Trapani
"
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21/05/2015
Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia – Convegno presso Astoria Palace HotelPalermo

•Data di conseguimento

Il ruolo dello psicologo di base, modelli d’intervento, prevenzione e promozione del
•Nome e tipo di istituto di benessere
psicofisico
formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di partecipazione Convegno “Lo psicologo di Base”

04/05/2014

• Qualifica conseguita

•Data di conseguimento
•Nome e tipo di istituto di
istruzione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Centro di Psicologia Clinica Ipnosi-Psicoterapia Ericksoniana via G. Modena n° 23
Firenze
Origini, storia e teorie dell’ipnotismo, l’induzione ipnotica nella psicoterapia, le fasi del
processo ipnotico, la classificazione delle tecniche di induzione ipnotica, le tecniche
ipnotiche “standardizzate”, valutazione della suggestionabilità ipnotica, induzione
mediante tecniche classiche e standardizzate, induzione di rilassamento ipnotico, la
fenomenologia ipnotica, la resistenza, la valutazione, ricalco e guida, l’induzione
ipnotica eriksoniana, uso dell’ipnosi nell’area: dolore cronico e acuto; psichiatriapsicologia; cure palliative; urgenze ed emergenze sanitarie; medicina dello sport;
gastroenterologia; dermatologia; psicosomatica; ginecologia.
Corso di formazione specialistica “L’induzione Ipnotica” (n. 6 incontri per un totale
di 48 ore)

• Qualifica conseguita

•Data di conseguimento
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Curriculum vitae
Dott. Giuseppe Adragna

21/05/2015
Associazione Selinon Onlus- sede Castelvetrano (TP)
La nutrizione artificiale e le sue indicazioni, la nutrizione artificiale nelle Cure Palliative, il
Ministero
della Salute: organizzazioni dei servizi, percorsi nutrizionali nella fragilità complessa,
nutrizione
artificiale e insufficienza di organo, sacche per nutrizione parenterale a preparazione
industriale: lo
stato dell’arte, la correzione della glicemia in corso di NPT, indicazioni alla nutrizione
artificiale nei
pazienti oncologici, la nutrizione artificiale nel paziente pediatrico, il ruolo della Chirurgia
nella
nutrizione artificiale, gli accessi venosi centrali” il ruolo dell’Anestesista, la gestione a
domicilio dei
pazienti con PICC: il ruolo dell’infermiere
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Data di conseguimento

20/12/2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo
rilasciato dall’ “Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona” IACP sede:
Messina
(Istituto riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
ai sensi della legge 56/89 art. 3)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia clinica, psicologia della comunicazione e della relazione interpersonale,
psiconcologia, psicodiagnostica, psicologia delle motivazioni e delle emozioni, psicologia
del ciclo di vita, psicologia sociale dei gruppi e delle comunità, laboratori di: empatia,
primo colloquio, contratto terapeutico, psicopatologia generale , esercitazioni di: tecnica
della risposta riflesso (reiterazione, riflesso dei sentimenti), autoconsapevolezza,
psicoterapia delle dipendenze, psicoterapia dei disturbi alimentari, psicoterapia dei
disturbi di personalità, Psicoterapia dei disturbi psicotici, psicogerontologia, psicologia
dell'organizzazione, teoria e tecnica dell'intervento d'urgenza, misurazione della qualità
dei servizi, tecniche di psicoterapia nelle istituzioni e lavoro di rete, elementi di
deontologia professionale ecc.

• Qualifica conseguita

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Centrata sul Cliente e
Approccio centrato sulla Persona ( individuale e di gruppo) voto finale:
60/60 con lode

• Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

17 Ottobre 2009
Gordon Training International (GTI) Solana Beach (California)
L’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP) è licenziatario esclusivo per
l’Italia di tutti i corsi di formazione contraddistinti dal marchio “Gordon”.
Counseling psicologico, tecniche di comunicazione, problem solving, metodi alternativi
per la risoluzione dei conflitti, Psicologia della comunicazione e della relazione
interpersonale, Psicologia della salute Laboratori di: empatia, primo colloquio, contratto
terapeutico, Esercitazioni di: tecnica della risposta riflesso (reiterazione, riflesso dei
sentimenti), autoconsapevolezza ecc.
Formatore Gordon Training International
Persone Efficaci (E.T.), Insegnanti Efficaci (T.E.T.) Genitori Efficaci (P.E.T.)

• Data di conseguimento

Ottobre 2007

•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Curriculum vitae
Dott. Giuseppe Adragna

Psicologo Clinico e di Comunità
Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo
Numero di iscrizione 4509/Sez. A del 28/03/2008

22/02/2008
STUDIOFOR Consulenza strategica e formazione manageriale (PA)

Master professionalizzante annuale post-lauream in Strategie e Tecniche
per la Direzione del Personale
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Organizzazione del personale, selezione e sviluppo del personale, metodologie di
gestione del personale.
I AREA: Pianificazione strategica e organizzazione della Direzione Personale: Il ruolo strategico e
la collocazione organizzativa del Direttore del Personale, L'analisi strategica delle risorse umane
nel nuovo scenario socio economico. II AREA: Competenze manageriali e trasversali: L'analisi del
contesto. III AREA: La selezione, lo sviluppo e la progressione del Personale: Task analysis e
Selezione del Personale; Metodologie e setting innovativi per la gestione della formazione
esperienziale; Metodologie e setting innovativi per la gestione della formazione in aula; Il Piano di
formazione e la valutazione dei risultati (ROI dell'investimento formativo). IV AREA: Le metodologie
di gestione del Personale: La Direzione per Obiettivi e l'Analisi dei processi; La progettazione e la
gestione dei sistemi incentivanti; Coaching individuale e valutazione intermedia del corsista. V
AREA: Competenze trasversali e manageriali: Clima e cittadinanza organizzativa; Le condizioni del
benessere organizzativo (dalla sicurezza alla cittadinanza organizzativa); Lo sviluppo delle capacità
negoziali e la gestione delle riunioni. VI AREA: Competenze trasversali e manageriali: la
consapevolezza di sé.
VII AREA: Evoluzione del mercato del lavoro: Il rapporto di lavoro e le forme contrattuali;
L'amministrazione del Personale: la retribuzione e il TFR; Le relazioni industriali e sindacali. VIII
AREA: L'esercizio del pensiero laterale e lo sviluppo della creatività per l'innovazione.
Stage e Project Work della durata di 300 ore

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Responsabile del Personale; Responsabile della Comunicazione e della
Formazione; Responsabile dello sviluppo Organizzativo; Responsabile della
Selezione; Consulente per lo Sviluppo Organizzativo

Master di specializzazione post-lauream

30/05/2008
Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” di Roma- Centro ricerche Oncologiche
“ Giovanni XXIII”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Area 1: La psiconeuroendocrinoimmunologia e le frontiere della ricerca oncologica; Area
2:la comunicazione e la relazione con il paziente oncologico e i familiari; Area 3: la
malattia oncologica nell’immaginario: cinema teatro e sogni; Area 4: dal curare al
prendersi cura: la gestione delle emozioni degli operatori; Area 5: riadattamento
funzionale, qualità di vita ed etica del morire. Approccio interdisciplinare nel rapporto con
il paziente oncologico, familiari ed operatori dell’ equipe oncologica

• Qualifica conseguita

Master Universitario annuale di 2° livello di specializzazione post-lauream
in Psico-Oncologia
Titolo della Tesi: “La comunicazione in Psico-oncologia”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Curriculum vitae
Dott. Giuseppe Adragna

Master Universitario di 2° Livello di specializzazione post-lauream

06/05/2006

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia Generale
servizio di Neuropsicologia Forense
Psicologia Giuridica e Neuropsicologia Forense

La valutazione del danno alla persona: il danno biologico e il danno
esistenziale
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Corso di formazione specialistica post- lauream

24/03/2006
I.C.A.A. (International Crime Analysis Association)
Criminologia Clinica
Child Abuse Diagnosis and Investigation
Corso di formazione specialistica post lauream

11 Gennaio 2006

Università degli studi di Palermo, Facoltà di scienze della Formazione, corso di
laurea in Psicologia

Laurea in Psicologia: indirizzo clinico e di comunità

Laurea quinquennale in PSICOLOGIA - Vecchio Ordinamento voto finale: 110 / 110 e Lode

Attitudine al lavoro in team, capacità di gestione del rapporto con il cliente, capacità
relazionali nel piccolo e grande gruppo, capacità comunicative ed espositive, capacità
di analisi e problem solving. Buone capacità di ascolto e di comunicazione, capacità di
risolvere i conflitti e negoziare i contrasti, capacità di analizzare e comprendere i
rapporti con gli altri tenendo conto della specificità dell’interlocutore, capacità di gestire
relazioni simmetriche e asimmetriche.

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
CORSO DI INGLESE BASE effettuato presso FORMA.TEMP di Trapani Dal 12/05/06 al
16/06/06
CORSO DI LINGUA INGLESE effettuato presso “LINGUA +” Con sede in Alcamo (TP) Durata
60 ore livello “Pre-Intermedate”.
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Curriculum vitae
Dott. Giuseppe Adragna

BUONA
SUFFICIENTE
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• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PATENTE O
PATENTI

PUBBLICAZIONI

SUFFICIENTE

Buone capacità organizzative acquisite in campo
professionale, capacità di relazionarsi e lavorare in
equipe, ottime capacità di coordinamento.
Buone capacità di lavorare in situazioni di stress, legate
soprattutto al rapporto col paziente oncologico in crisi e
alla sua gestione. Sostegno dei processi di adattamento
e cambiamento innescati dall’esperienza della malattia;
sostegno dei caregiver; gruppi di intervento e sostegno
psicologico secondo il modello Gordon ad infermieri ed
operatori.

AeB

G. Adragna, Le “Lezioni Americane” di Italo Calvino
come testo psicologico e simbolico, CE.S.I.S.E, Roma
2008
G. Adragna, “Il valore del simbolo nella concezione
psicoanalitica junghiana”, Rivista Italiana Di Teosofia,
Anno LXVIII N. 2, Vicenza, Febbraio 2012
G. Adragna, V. Cavaleri, V. Di Benedetto, M. B.
Ottaviani, A. P. Quartarone, S. Salerno, V. Saraceno,
“L’essere in relazione. Una visione

Curriculum vitae
Dott. Giuseppe Adragna
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ATTESTATI
CONSEGUITI

Il punto sull’aziendalizzazione della sanità in
Italia: le evidenze del Rapporto OASI 2019–
Network DASP – SDA Bocconi
Conseguito in data 23/09/2019
Organizzato da SDA Bocconi School of
Management - Milano
Rinnovare le tecnologie e le infrastrutture in
sanità: scelte strategiche e modalità di
finanziamento – Network DASP – SDA
Bocconi
Conseguito in data 20/05/2019
Organizzato da SDA Bocconi School of
Management - Milano
Nodo di smistamento degli ordini (NSO)
Conseguito in data 15/04/2019
Organizzato da Regione Siciliana e CEFPAS
Presso CEFPAS Caltanissetta
Safer Internet Day 2019
Conseguito in data 07/02/2019
Organizzato dal SER.T. di Alcamo
Presso Sala Congressi Marconi di Alcamo
Procurement organi e tessuti. Gestione della
donazione: dall'accertamento al prelievo.
Conseguito in data 26/11/2018
Organizzato da ASP Trapani
Presso Cittadella della Salute Trapani - ECM
8,00
Empowerment organizzativo. L'alleanza delle
differenze nelle strategie di sviluppo.
Conseguito in data 21/11/2018
Organizzato da Ordine degli Psicologi Regione
Sicilia
Presso Palazzo dei Normanni - Sala Mattarella Palermo
Corso teorico-pratico in Medicina
Tradizionale Cinese
Conseguito in data 19/10/2018
Organizzato da ASP n°9 Trapani
Presso Cittadella della Salute Erice (TP) - ECM
10,9
Il tempo delle attese in oncologia: il tempo
della Rete nella Psico-Oncologia Siciliana
Conseguito in data 28/09/2018
Organizzato da Società Italiana di PsicoOncologia
Presso Aula Magna dell'Istituto di Radiologia Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"P.Giaccone" - Palermo
Gestione operativa delle richieste di
intervento psicologiche in ambito
ospedaliero avente carattere di urgenzaemergenza
Conseguito in data 15/03/2018
Organizzato da ASP n°9 Trapani
Presso Cittadella della Salute Erice (TP)
La sicurezza generale dei lavoratori nei

Curriculum vitae
Dott. Giuseppe Adragna
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“NLP Programmazione Neurolinguistica Basic
Practitioner”
Conseguito in data 18/06/2006
Corso organizzato da “Lexisitaly”
Presso “Una Hotel Palace” Catania
Corso introduttivo alla Psicologia funzionale
del Sé
Conseguito in data 11/11/2006
Seminario teorico-pratico organizzato dall’
Istituto di Psicoterapia Funzionale
Corso di Aggiornamento sulla Terapia con
Buprenorfina nelle dipendenze da
oppiacei
conseguito il 06/10/2006 dall’ AUSL N. 9 di
Trapani
presso Sala Congressi Marconi di Alcamo (TP)

“Le Sette tra Psicopatologia e Disagio
Sociale”
Conseguito in data 13/05/2006
II Convegno di Criminologia Forense organizzato
dalla S.I.A.E.C.M.
Presso la Fondazione Ettore Majorana e centro
di Cultura Scientifica Erice (TP)

“Psicologia Investigativa e Criminal
Profiling”
Conseguito in data 10/05/2006
Seminario organizzato dall’Università degli Studi
di Palermo
Facoltà di Medicina e Chirurgia Scuola di
Specializzazione in Psichiatria

“La valutazione del danno alla persona il
danno biologico e il danno esistenziale”
Conseguito in data 06/05/2006
Corso di aggiornamento teorico-pratico
organizzato dal Dipartimento di Psicologia
Generale servizio di Neuropsicologia Forense;
Presso Università degli Studi di Padova
“Rome International Conference on Child
Abuse Diagnosis and Investigation”
Conseguito in data 25/03/2006
Convegno organizzato dall’Associazione “ La
caramella buona contro la pedofilia”
Presso Auditorium dell’ Agostinianum (Roma)

Curriculum vitae
Dott. Giuseppe Adragna
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“Child Abuse Diagnosis and Investigation”
Conseguito in data 24/03/2006
Basic Course Organizzato dall’ I.C.A.A.
( International Crime Analysis Association)
Presso l’hotel Habitat (Roma)
“Progettazione di interventi psicosociali”
conseguito in data 10/03/2006
laboratorio organizzato dall’ Associazione Psynet
di Palermo
“La vita mentale tra realtà e fantasia: dal
pensiero creativo al pensiero delirante”
Conseguito in data 22/10/2005
Convegno organizzato dalla Società Italiana di
Psicoterapia Medica (PA)
“Il telaio del Simbolico”
Conseguito in data 16/04/2005
Seminario organizzato presso Facoltà di Scienze
della Formazione -Università di Palermo
“Il Capitale Umano come leva del
cambiamento organizzativo” Management,
Formazione, Psicologia
Conseguito in data 03/10/2003
Organizzato da: AIF (Associazione Italiana
Formatori), Società Italiana di Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni, AIDP
(Associazione Italiana per la direzione del
personale),
Presso Palazzo Branciforte, Palermo
“Un modo di essere”
Conseguito in data 20/12/2003
Seminario esperienziale di progettazione sociale
- (Palermo)
“Vita Prenatale e Sviluppo della Personalità”
Conseguito in data 05/04/2002
IV Congresso Scientifico Internazionale
Movimento per la vita italiano, presso
Università
La Sapienza di Roma
“La Valutazione della Psicoterapia”
Conseguito in data 07/12/2002
Seminario Internazionale di Studi, organizzato
da: Ordine degli psicologi regione Sicilia,
Consiglio nazionale ordine degli psicologi,
Università degli Studi di Palermo
Presso Palazzo Steri (Palermo)

Curriculum vitae
Dott. Giuseppe Adragna
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“Lo psicodramma freudiano”
Conseguito in data 03/11/2002
Convegno residenziale organizzato dal “Centro
Paul Lemoine” (Scuola di specializzazione
in psicoterapia con indirizzo in Psicodramma
Freudiano) via T.Natale, 93/a Palermo
“Progetto Maddalena”
Corso di formazione organizzato dalla Comunità
Terapeutica “Casa dei giovani”
Presso il Centro Diocesano Agape (Palermo)

Curriculum vitae
Dott. Giuseppe Adragna
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“Disturbi del comportamento alimentare:
come riconoscerli e prevenirli”
Conseguito in data 29/11/2001
Workshop organizzato dalla cooperativa sociale
“La Lucerna”
Presso Istituto “Rousseau” Palermo
“Operatore grafico internet”
Conseguito in data 20/04/2001
Corso di formazione
Presso Centro Culturale “Luigi Pirandello” di
Castellammare del Golfo (TP)
“L’orientamento scolastico professionale:
esperienze a confronto”
Conseguito in data 19/11/2001
Workshop organizzato da “Azimut” ( Servizi per
la formazione e l’orientamento)
Presso Istituto “Rousseau” Palermo

RELATORE
(congressi,
convegni,
seminari,
formazione)

13/05/2019
Consulta pari opportunità e uguaglianza di
genere – Città di Alcamo
“La famiglia e la scuola custodi di valori affettivi –
educativi – relazionali, una rete di servizi per la
comunità”
Relatore: “Essere educatori: modalità e strategie
efficaci nella comunicazione”.
01/12/2018
Ordine Professioni Infermieristiche - Feder
ConsultingTrapani
Patto per l’infermieristica in Sicilia
Relatore: “L’umanizzazione delle cure: verso un
nuovo modello di intervento nei contesti sanitari e
ospedalieri”.
22/07/2018
Festival della Complessità - IX edizione 2018 Castellammare del Golfo (TP)
Al margine del caos: viaggio alla scoperta della
complessità.
Relatore: "Psiche, salute e complessità: una
visione sistemica dell'essere umano"
10/06/2018
Rotary Distretto 2110 - Rotary Club Alcamo Collegio dei Gesuiti (Alcamo)
Convegno: La PsicoNeuroEndocrinoImmunologia
applicata alla Clinica
Relatore:"Il ruolo della psiche nei processi di
cura".

Curriculum vitae
Dott. Giuseppe Adragna
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Curriculum vitae
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