
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAMINITA DARIO
Indirizzo 

Luogo e data di nascita Palermo, 

Telefono

E-mail dariocaminita@hotmail.it
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ESPERIENZE LAVORATIVE

Date Da Aprile 2019 oggi

Nome del datore di lavoro Comune di Palermo

Tipo di impiego Operatore responsabile del laboratorio musicale realizzato da Vivi Sano ONLUS, 
cooperativa accreditata presso il Comune di Palermo per l’erogazione di attività 
previste dalla legge 328.

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile della  progettazione e realizzazione delle attività di Stimolazione 
Musicale.

Date ottobre 2019 ad oggi 

Nome del datore di lavoro Vivi Sano Sport, Associazione sportiva dilettantistica

Tipo di impiego Operatore

Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento e realizzazione delle attività di avviamento all’atletica per 
bambini e ragazzi con disabilità intellettiva.



    

 Date Gennaio/Luglio 2017

Nome del datore di lavoro Comune di Palermo 

Tipo di impiego Operatore presso “Al centro delle abilità”: centro diurno comunale per 
adolescenti e giovani con disabilità intellettiva grave e medio-grave.

Principali mansioni e 
responsabilità

- Coordinamento e organizzazione delle attività per gli ospiti del Centro; 
- Responsabile della realizzazione delle attività di Stimolazione Musicale.

Date  Dal Novembre 2016 ad oggi

Nome del datore di lavoro Teacch House Onlus 

Tipo di impiego Responsabile Laboratori invernali

Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento delle attività laboratoriali (sport, musica e orientamento 
lavorativo) per bambini e ragazzi con autismo. 

  

Date Giugno / Luglio 2016

Nome del datore di lavoro Teacch House Onlus 

Tipo di impiego Coordinatore Colonia estiva 2016

Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e coordinamento delle attività della colonia rivolta a 18 ragazzi 
con autismo.

 Date Giugno / Luglio 2016

Nome del datore di lavoro Teacch House Onlus 

Tipo di impiego Coordinatore Campus estivo 2016

Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e coordinamento delle attività del campus rivolte a 20 ragazzi con 
disabilità intellettiva.

 Date Ottobre 2015/ giugno 2017

Nome del datore di lavoro Ordine Psicologi della regione siciliana 

Tipo di impiego Coordinatore del progetto “Cu si?”: progetto di sviluppo di comunità.
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Date ottobre / giugno 2019

Nome del datore di lavoro Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
ministri 

Tipo di impiego Operatore responsabile del Progetto “Sport & Benessere”

Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento delle attività laboratoriali (sport, attività assistite con gli animali, 
musica e orientamento lavorativo) finalizzate alla promozione delle pari 
opportunità per persone con disabilità.  



   

Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e coordinamento delle attività rivolte ai bambini e alle famiglie del 
quartiere Albergheria di Palermo

 Date Ottobre 2015 – Maggio 2016

Nome del datore di lavoro Vivi Sano Onlus 

Tipo di impiego Responsabile del laboratorio di Stimolazione Musicale in seno al Progetto “Light 
on Autism”

Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e conduzione delle attività di Stimolazione Musicale rivolte ai 
bambini e ragazzi autistici coinvolti nel progetto

 Date Dall’ Agosto 2015 al Febbraio 2016

Nome del datore di lavoro Amanthea – Società Cooperativa Sociale

Tipo di impiego Operatore esperto di laboratorio, presso Ludoteca Garibaldi (Palermo)

Principali mansioni e 
responsabilità

Operatore e responsabile della realizzazione di laboratori esperienziali di 
carattere creativo-musicale 

 Date 23 – 28 Giugno 2015

Nome del datore di lavoro Teacch House ONLUS presso Casa soggiorno “Poggio Maria” (Cefalù – 
Palermo)

Settore Colonia estiva per bambini e ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico

Tipo di impiego Esperto di laboratorio ed operatore

Principali mansioni e 
responsabilità

- Assistenza e organizzazione delle attività per gli ospiti della colonia; 
- Responsabile della realizzazione di laboratori di Stimolazione Musicale.

 Date 6 – 17 Luglio 2015

Nome del datore di lavoro Teacch House Onlus presso “Contaminando Bios” (Palermo)

Settore Campo estivo per bambini e ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico

Tipo di impiego Esperto di laboratorio ed operatore

Principali mansioni e 
responsabilità

- Assistenza e organizzazione delle attività per gli ospiti del campus; 
- Responsabile della realizzazione di laboratori di Stimolazione Musicale.

Date Gennaio 2015

Nome datore di lavoro Arca Verde ONLUS

Settore Centro Socio-educativo

Tipo di impiego Progetto “Natale: nuove famiglie tra pace e tradizioni multiculturali”. Un progetto 
promosso dal Comune di Palermo nell’ambito delle attività socio-educative 
attivate in occasione del periodo natalizio.
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Principali mansioni e 
responsabilità

Co-conduttore del laboratorio psico-educativo per i bambini 

Date Febbraio/Giugno 2015, Gennaio/Maggio 2014 e Gennaio/Maggio 2013 

Nome del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale “A. Veneziano”, Monreale (PA) 

Settore Pubblica Istruzione

Tipo di impiego Esperto esterno

Principali mansioni e 
responsabilità

Conduttore, per tre anni consecutivi, del laboratorio esperienziale denominato 
“Amici per la…musica” 

Obiettivi Promuovere la partecipazione attiva dell’alunno per mezzo di un’esperienza 
formativa di gruppo che favorisca l’acquisizione di competenze musicali, inserite 
all’interno di un percorso di sviluppo delle capacità sensoriali, psico-motorie, 
espressive e socio-affettive anche dei soggetti diversamente abili. 

 Date Settembre 2015 / Marzo 2016

Nome del datore di lavoro NeuroTeam Palermo

Settore Studio di neuropsicologia

Tipo di impiego Esperto esterno

Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione ed erogazione di attività di Stimolazione Musicale per il 
potenziamento cognitivo e delle abilità sociali in bambini e ragazzi con ADHD.

Date Gennaio / Maggio 2015

Nome del datore di lavoro Vivi Sano ONLUS

Tipo di impiego Terapista del laboratorio sportivo presente all’interno del progetto “Il laboratorio 
dei talenti”: progetto rivolto a 50 bambini e ragazzi affetti da disturbi dello spettro 
autistico.

Principali mansioni e 
responsabilità

-Assistenza e supporto per i ragazzi durante lo svolgimento delle attività presenti 
nel laboratorio, 
-Responsabile delle attività di Stimolazione Musicale

Date 15 Novembre 2014

Nome del datore di lavoro Virvelle (Salerno) 

Settore Azienda per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane

Tipo di impiego Consulente esterno

Principali mansioni e 
responsabilità

Conduttore di attività di Formazione Esperienziale per mezzo della Musica 
nell’ambito di una giornata di formazione rivolta ai dirigenti dell’azienda “La 
Doria”.
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Date Dall’ Ottobre 2014 ad oggi

Nome del datore di lavoro Amanthea – Società Cooperativa Sociale

Settore Servizi educativi e socio assistenziali in favore dell'infanzia, dei minori, delle 
famiglie, dei disabili fisici e psichici.

Tipo di impiego Assistente all’autonomia e alla comunicazione presso le scuole elementari e 
medie del Comune di Monreale (PA)

Principali mansioni e 
responsabilità

Assistenza specialistica di soggetti con disabilità intellettiva per raggiungere lo 
sviluppo di competenze comunicative, relazionali, sociali e di integrazione col 
gruppo classe. 

Date Dal Settembre 2014 ad oggi

Settore Attività privata in qualità di libero professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità

Interventi di supporto all’autonomia e alla socializzazione rivolti ad adolescenti 
con autismo, al fine di incrementare l'indipendenza e la partecipazione alle 
attività quotidiane, lavorative e sociali. 

 Date 9 Giugno / 1 Agosto 2014

Nome del datore di lavoro Teacch House ONLUS

Settore Campus estivo per bambini e ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico

Tipo di impiego Esperto di laboratorio ed operatore

Principali mansioni e 
responsabilità

- Assistenza e organizzazione delle attività per gli ospiti del campus; 
- Responsabile della realizzazione di laboratori di stimolazione musicale.

Date 11 Giugno /  25 Luglio 2014

Nome del datore di lavoro Associazione “Spazio Futuro”

Settore Campus estivo per bambini e ragazzi della scuola Thomas More (PA)

Tipo di impiego Esperto di laboratorio

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile della realizzazione di laboratori esperienziali di carattere creativo-
musicale. 

Date Dal 30 Dicembre 2013 ad oggi

Nome del datore di lavoro Ordine degli Psicologi della regione siciliana

Tipo di impiego Consigliere rappresentante la sezione B dell’Albo. 

Date Ottobre 2013 / Dicembre 2014 

Nome del datore di lavoro Cooperativa “La panormitana” 

Tipo di impiego Terapista ABA CODICE 2012-SAN-100 in seno al laboratorio sportivo presente 
all’interno del progetto “Il laboratorio dei talenti”: progetto rivolto a 50 bambini e 
ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico.
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Principali mansioni e 
responsabilità

Assistenza e supporto per i ragazzi durante lo svolgimento delle attività presenti 
nel laboratorio.

Date Ottobre 2012 / Ottobre 2013

Nome del datore di lavoro Improve your skills center

Tipo di azienda o settore Settore Formazione 

Tipo di impiego Consulente esterno

Principali mansioni e 
responsabilità

- Progettazione di interventi di adeguamento al D.lgs 81/2008 sul rischio 
stress lavoro-correlato; 

- Realizzazione di Newletter e contenuti divulgativi.

ALTRE INFORMAZIONI 
LAVORATIVE 

Dal settembre 2014 Socio dell’Associazione “AltraPsicologia”

 Dal dicembre 2014 Vice Presidente dell’Associazione “Senza Timori ONLUS”

Dal gennaio 2013 Socio dell’Associazione “Vivi Sano ONLUS”

Date 20-21 ottobre 2018

Nome istituto di formazione Improve Your Skills Center

Nome  corso Corso A.B.A base

Date 17-18-19 Ottobre 2018 (24 ore)

Nome istituto di formazione Istituto Villa Nave (Palermo)

Nome  corso Corso propedeutico “Gli interventi assistiti con gli animali - I.A.A.” 
Corso autorizzato dalla Regione Siciliana - Assessorato alla Salute Dipartimento 
per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Servizio 10 con D.D.G. 
1163 del 27/06/2017.

Qualifica conseguita Responsabile di attività assistita con gli animali

Date 13-27 marzo 2019 

Nome istituto di formazione Istituto Villa Nave (Palermo)

Nome  corso Corso di livello avanzato su “Gli interventi assistiti con gli animali - I.A.A.” 
Corso autorizzato dalla Regione Siciliana - Assessorato alla Salute Dipartimento 
per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Servizio 10 con D.D.G. 
1163 del 27/06/2017.
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Date 12-13 Marzo e 16-17 Aprile 2016

Nome istituto di formazione Neuro Team

Nome  corso Uso clinico dell’ADI-R (Autism Diagnostic Interview) e dell’ADOS-2 (Autism 
Diagnostic Observation Schedule)

Date 2-3 Aprile 2016

Nome istituto di formazione Pyramid Educational

Nome Corso Corso PECS (Picture Exchange Communication System) livello 1

Date Febbraio/Maggio 2013

Nome istituto di formazione Collegio universitario ARCES

Qualifica conseguita Corso di Aggiornamento Professionale sulle  
“Soft Skills (competenze trasversali)”

Date Aprile 2012

Nome istituto di formazione Profili & Carriere s.r.l. Accreditamento Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali: prot. 19185

Qualifica conseguita Corso di Aggiornamento Professionale per  
“Addetto alla selezione del personale”

Date 4 e 5 Novembre 2011

Nome istituto di formazione Profili & Carriere lic. - Studio di Psicologia Ribaudo e Caci

Qualifica conseguita Work-shop professionalizzante sulla Valutazione Stress Lavoro-Correlato  

Date Aprile/Agosto 2010

Nome istituto di formazione Ospedale “G. Di Cristina”, Palermo

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

350 ore di Tirocinio universitario professionalizzante: accoglienza, attività e 
servizi per i minori e le famiglie ospiti della struttura.

Date Aprile 2002/Dicembre 2003 

Nome istituto di  formazione Associazione “Politea” Ente di Formazione Professionale accreditato dalla 
Regione Sicilia

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Tecniche di mediazione

Qualifica conseguita Qualifica professionale di Mediatore Sociale
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Nome istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine Psicologi regione siciliana

Qualifica conseguita Iscrizione Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, sezione B 

  
Data Marzo 2012

Nome istituto di formazione Università degli Studi di Palermo

Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore in Tecniche 
Psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità 

  
Date 29/09/2011

Nome istituto di formazione Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione. Corso di 
Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e delle Relazioni 
d’Aiuto” 

Qualifica conseguita Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Date 1995/2000

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico Statale “ Ernesto Basile ”

Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica, corso sperimentale in Informatica,  
Disegno e Storia dell’arte

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE 

• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione 
orale

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

• Gestione delle risorse umane; 
• Flessibilità, creatività e capacità di problem solving; 
• Capacità di coordinamento e leadership.
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ISTRUZIONE 



 ULTERIORI INFORMAZIONI 

•  Seminari di approfondimento professionale: 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

• Tecniche di gestione e conduzione dei gruppi; 
• Facilitatore di Drum Circle (formazione esperienziale per mezzo della 

musica) 
• Tecniche di mediazione; 
• Tecniche di selezione del personale; 
• Tecniche di ascolto e comunicazione efficace; 
• Tecniche di colloquio, intervista, osservazione e test ai fini della 

valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi 
e degli atteggiamenti; 

• Progettazione e verifica di interventi psicologici, psico-sociali e psico-
educativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

• C.A.T.I (Computer-Assisted Telephone Interviewing); 
• Windows; 
• Microsoft Excel, Word, Access, Outlook

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

• Musica (chitarra classica, acustica e basso elettrico); 
• Spettacoli teatrali (membro della Federazione Italiana Teatro 

Amatoriale); 
• Arte (mostre ed eventi).

Date Enna 16/10/2019

Organizzazione erogante Associazione “AltraPsicologia” Sicilia

Tematiche trattate Relatore del convegno: “Focus su… il disturbo dello spettro autistico”.

Date Palermo 20/09/2019, presso Teatro Ranchibile (Palermo)

Organizzazione erogante Associazione “AltraPsicologia” Sicilia

Tematiche trattate Organizzatore e moderatore del convegno: “Focus su… i DSA: seminario di 
approfondimento sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi specifici 
dell’apprendimento.”

Date Palermo 20/01/2019, presso Cantieri culturali della Zisa 

Organizzazione erogante Associazione “Neuroteam Life and Science” e “Specialisterne (Danimarca)” 

Tematiche trattate Relatore del convegno sull’inserimento lavorativo delle persone con autismo.

Date Palermo 22/09/2018, presso Centro Nazionale delle Ricerche di Palermo 

Organizzazione erogante Associazione “AltraPsicologia” Sicilia, Vivi Sano Onlus, Neuro Team, CNR 
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Tematiche trattate Organizzatore e moderatore del convegno: “Focus sull’ADHD: seminario di 
approfondimento sulla diagnosi ed il trattamento di bambini ed adolescenti con 
disturbo da deficit di attenzione/iperattività”.

Date Palermo 30/09/2017 e Catania 20/10/2017

Organizzazione erogante Associazione “AltraPsicologia” Sicilia, Vivi Sano Onlus e Neuro Team

Tematiche trattate Organizzatore e moderatore del convegno: “L’Operatore specializzato: il ruolo 
nel mondo della scuola, le metodologie e il lavoro con l’autismo”

Date Palermo 20/10/2015, presso Palazzo dei Normanni (Palermo)

Organizzazione erogante Associazione “AltraPsicologia” Sicilia

Tematiche trattate Organizzatore e moderatore del convegno: “Oltre la clinica, la psicologia oggi e 
domani”

Data Siracusa, Giugno 2015

Organizzazione erogante Ordine degli Psicologi della regione siciliana

Tematiche trattate Convegno dal titolo: “L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: 
l’intervento psicologico”

Data Troina (Enna) 19 e 20 Giugno 2015

Organizzazione erogante IRCCS Oasi Maria SS. di Troina (Enna)

Tematiche trattate Convegno internazionale dal titolo: “Adolescenti e adulti con disturbo dello 
spettro autistico: stato dell’arte e prospettive”

Data Troina (Enna) 19 e 20 Giugno 2015

Organizzazione erogante IRCCS Oasi Maria SS. di Troina (Enna)

Presentazione del Poster “Esperienza delle attività di Stimolazione Musicale 
con adolescenti e giovani adulti con autismo” in occasione del Convegno 
internazionale dal titolo: “Adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico: 
stato dell’arte e prospettive” 

Data Palermo 02/07/2014

Organizzazione erogante Metaintelligenze ONLUS

Tematiche trattate Convegno internazionale sull’intelligenza emotiva dal titolo:  
“Emotional Intelligence: a way toward inclusion”.

Date Palermo 19/4/2012

Organizzazione erogante Collegio Universitario ARCES

Tematiche trattate Convegno: “La passione di educare”
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• Pubblicazioni: 

 Caminita D., Progetto “Cu Sì”: diario di una comunità che cresce, in “Psicologi & psicologia in Sicilia”, anno   
XVII, n.1, Dicembre 2016. 

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 il trattamento dei dati personali contenuti nel  presente curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Dario Caminita

Date Palermo 10/11/2003

Organizzazione erogante Comune di Palermo (Assessorato attività sociali ) e Università Cattolica Milano.

Tematiche trattate Seminario di studio: “I paesi del Mediterraneo e la mediazione: il modello latino”

Date Palermo 18/06/2002

Organizzazione erogante Assessorato Attività Sociali Palermo, Ordine avvocati Palermo e Società italiana 
Mediazione familiare.

Tematiche trattate Convegno Nazionale: “ Mondo giuridico e mediazione”
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