AUTOCERTIFICAZIONE
(AI SENSI DEL D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445)
Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445
il sottoscritto BARRETTA ANGELO nato/a a PALERMO (PA) il
e residente
in Via
, dichiara quanto segue:
_____________________________________________________________________________________________

CURRICULUM VITAE
del Dott. ANGELO BARRETTA
PSICOLOGO – PSICOTERAPEUTA

FORMATO

EUROPEO

PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

BARRETTA ANGELO

Residenza:

Telefono
Fax
E-mail

angelo.barretta.030@psypec.it
tesoriere.oprs@psypec.it
angelobarretta22@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita
Codice fiscale

Per comunicazioni:
angelobarretta22@gmail.com

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

Dicembre 2019 ad oggi
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Ente pubblico
Prestazione professionale
Tesoriere dell'Ordine degli Psicologi.
Coordinatore della commissione acquisti e contratti.
Membro della commissione deontologia.

01 Febbraio 2019 ad oggi
Amanthea soc. coop. sociale, via Cornelia n. 6 Caccamo (Pa).
Cooperativa Sociale

• 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

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

Coordinatore: servizio di rafforzamento della rete dei servizi per la presa in
carico degli interventi rivolti alle famiglie dei comuni comprendenti il Distretto
socio sanitario n. 34, nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà,
PON/SIA.

Dicembre 2013 - Dicembre 2019
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Ente pubblico
Prestazione professionale
Consigliere dell'Ordine degli Psicologi.
Membro della commissione deontologia.

Maggio 2017 - Maggio 2021
ENPAP (Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi)
Ente pubblico
Prestazione professionale
Consigliere di indirizzo generale (CIG).

Per comunicazioni:
angelobarretta22@gmail.com

• Data

Gennaio 2008 ad oggi

• 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

• 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

• Data
• Nome e indirizzo del datore

Attività libero professionale
Psicologo, supervisore e progettista. Servizio rivolto ad enti pubblici e privati.
Esperto e/o figura aggiuntiva in bandi PON scuola.

01 Agosto 2008 - 23 Luglio 2012
ISIDE soc. coop. sociale a r.l. via Alcide de Gasperi 4 – Carini (Pa)
Cooperativa sociale
Contratto da lavoratore dipendente part-time
Psicologo – Coordinatore, servizi per minori e famiglie (L. 328/00): Centro
affidi familiari – spazio neutro – consulenza familiare – servizio educativo
domiciliare. Servizio svolto presso il distretto socio – sanitario n. 34.
Progetto”Albachiara” A.P.Q. Giovani protagonisti di sé e del territorio –
Regione Siciliana
Triennio 2008 – 2010 & 2011 - 2013
Ministero della Giustizia
Corte di Appello di Palermo – sezione civile e penale minori.
Giudiziario minorile
Incarico professionale (retribuito solo quando presente alla camera di consiglio)
Consigliere Onorario Minorile – sezione minori della Corte di Appello.
Partecipazione alle camere di consiglio per procedure civili e penali.
01 Settembre 2006 – 31/12/2010
Amanthea soc. coop. sociale, via Cornelia n. 6 Caccamo (Pa).
Cooperativa Sociale.
Incarico a prestazione libero - professionale.
Psicologo: Selezione, formazione, aggiornamento del personale, coordinatore
dei progetti educativi, referente tecnico della cooperativa per l’Università.
Servizio svolto presso l’asilo nido aziendale dell’Università degli studi di
Palermo.

01 Luglio 2004 - 12 Febbraio 2010
Coop. Sociale “Dolce Risveglio” via A. Mantegna 4, Partinico (Pa).
Per comunicazioni:
angelobarretta22@gmail.com

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

ESPERIENZE LAVORATIVE

Comunità alloggio “Dolce Risveglio” via B. Croce 15, Partinico (Pa).
Cooperativa sociale a r.l..
Contratto di lavoro a incarico professionale.
Psicologo presso la comunità alloggio per minori a rischio "Dolce Risveglio".
Responsabile dei progetti educativi. Supervisore del personale educante.
Rapporti con i servizi territoriali e Tribunale per i minorenni.

27 Agosto 2007 - 31 Luglio 2008
Associazione « L’Arca di Noè » via Torino 30, Partinico (Pa)
Associazione – settore privato sociale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Comunità alloggio “Arcobaleno” per disabili psichici, sita in c/da Albachiara,
Partinico (Pa).
Psicologo –
Psicoterapeuta responsabile dei progetti di riabilitazione
psicologici e sociali, colloqui terapeutici, contatti con il DSM e Uffici di Servizio
Sociale. Supervisore del personale e incontri di gruppo degli ospiti.

AREA: FORMAZIONE

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

Dal 2008 al 2014 - P.R.O.F.
ERIS – Centro formazione consulenza – via dei Leoni 59/67 - Palermo
Ente di formazione professionale
Collaborazione professionale per singolo modulo
Docente del moduli:
- Legislazione sociale e sanitaria
- Fondamenti psicologici e psicologia dell’età evolutiva
- Tecniche di comunicazione
- Psicologia della disabilità

Per comunicazioni:
angelobarretta22@gmail.com

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
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

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

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

21/11/2011
ELFORM E-LEARNING Formazione e Applicazioni
Via Lago d’Iseo n. 2 Frosinone (FR)
Psicologia. Pedagogia. Elementi di mediazione Familiare. Diritto civile.

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

25 Novembre 2007
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
Psicologia e Psicoterapia.

Psicoterapeuta (voto 50/50)
09 Luglio 1998
Università degli studi di Palermo.
Psicologia.

Laurea in Psicologia (indirizzo sviluppo ed educazione)
Per comunicazioni:
angelobarretta22@gmail.com

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

8°

02/09/2006
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.
Psicologia – Psicoterapia – Training – Tecniche di preparazione al parto –
Fisiologia.
Trainers di psicoprofilassi al parto

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

12/06/2005
Associazione Italiana di Sessuologia Clinica – via Brescia 48/a Roma
Master di 1° livello in “Sessualità e relazioni affettive”
Psicologia e Sessuologia clinica

Consulente in Sessuologia

• Livello nella classificazione
nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

14/04/2003 – 09/06/2003
Comune di Partinico, Servizio Socio – Culturale.
Corso di aggiornamento Piano di intervento territoriale EDUCANDO ambito
PA 7 – Progetto educativo domiciliare l. 285/97
Seminari tematici sui contenuti previsti dalla ex L. 285/97.
Totale 120 ore.

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

Gennaio 2001
Ordine degli Psicologi della Regione siciliana
Psicologia

Iscritto al n. 2270 dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

• Livello nella classificazione
nazionale
Per comunicazioni:
angelobarretta22@gmail.com

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Anno 1992-1993
C.I.P.A.-A.T Palermo (corso di n. 900 ore)
Utilizzo del pc

Operatore Informatico

• Livello nella classificazione
nazionale
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
Inglese e Francese.
• Capacità di lettura

Livello: elementare.

• Capacità di scrittura

Livello: elementare.

• Capacità di espressione
orale

Livello: elementare.

PATENTE O PATENTI

Cat. B

PUBBLICAZIONI
Pubblicazione scientifica - Libro:
a cura di Angelo Barretta,
“Crescere al nido – interazioni e contatti in un mondo di relazioni”.
Casa editrice Krea. Giugno 2009. Codice ISBN 978-88-96053-07-2.

Data 31/10/2020

In fede

Dott. Angelo Barretta
_________________________________________

Per comunicazioni:
angelobarretta22@gmail.com

Per comunicazioni:
angelobarretta22@gmail.com

Per comunicazioni:
angelobarretta22@gmail.com

Per comunicazioni:
angelobarretta22@gmail.com

