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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome            
C.F.  

Indirizzo domicilio            
Telefono          
Sito web          

E-mail          
Pec          

P. IVA  

 
Nazionalità                            

 

Data di nascita      
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo azienda o settore 
Tipo di Impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
  

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

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

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

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
  

• Date (da – a)                 

          MILITELLO EMANUELE 
  

          

        
        www.centroclinicopsicoterapia.it  
        emilitello82@gmail.com  
        emanuele.militello.970@psypec.it 

  

          Italiana 

           18, 11, 1982 

 
24/10/2018- 08/05/2019 
Gruppo Generali spa 
Assicurativo 
Consulente psicologo 
Gestione gruppi di counseling psicologico 
 
09/11/2017-9/01/2018 
Appen Butler 
Azienda informatica, crowdsourcing 
Agent 
Adeguamento inserzionistica Ad Word al mercato italiano, statunitense e canadese

15/07/17 – 16/07/17 
Improve your skills 
Agenzia formazione 
Docenza master in “Gestione strategica delle risorse umane”
Insegnamento modulo “Customer satisfaction” 
 
01/09/2016 – 31/08/2019 
Progetto TSMEA Asp 3 CT c/o SS Salvatore (Paternò) e MDSM Gravi
Azienda sanitaria 
Psicologo - Psicoterapeuta 
Psicoterapia individuale, di gruppo. Conduzione gruppi multifamiliari, AMA, Open 
Dialogue in SPDC e servizio territoriale 

  
                13/01/2015 – 13/12/2015 

ento inserzionistica Ad Word al mercato italiano, statunitense e canadese  

e strategica delle risorse umane” 

Asp 3 CT c/o SS Salvatore (Paternò) e MDSM Gravina  

Psicoterapia individuale, di gruppo. Conduzione gruppi multifamiliari, AMA, Open  
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• Date (da – a)   27/07/2013- in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                    Leapforce - Stoneridge Drive Suite #555, Pleasanton, CA 94588 

• Tipo di azienda o settore  Azienda informatica, valutazione siti web, concessionario Google 
• Tipo di impiego  Valutatore Web  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione siti web, qualità, quantità, miglioramento risultati motore di ricerca 
   

• Date (da – a)  27/05/2013- 30/12/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Provinciale 3 Ct c/o Dipartimento Salute Mentale, Centro Diurno 4, n. 

234, C.so Italia,        Catania 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Salute Mentale 

• Tipo di impiego  Tirocinante Psicoterapeuta 
   

• Date (da – a)  08/05/2013-24/06/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                    Associazione “Amici di S. Patrignano” presso “Archè” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppi di sostegno per familiari, orientamento  
   

• Date (da – a)  01/01/2013-in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                    Via Musumeci 123, 95124 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale Privato 
• Tipo di impiego  Psicologo - Psicoterapeuta libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Abilitazione, Riabilitazione, Sostegno 
 

• Date (da – a)  23/11/2011-24/05/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Villa S. Antonio S.R.L. n. 73, Via Nuovaluce, Tremestieri Etneo (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità terapeutica assistita, Comunità Alloggio 
• Tipo di impiego  Tirocinante Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi, sostegno e riabilitazione 
 

• Date (da – a)   20/11/2010-21/06/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Provinciale 3 Ct c/o Dipartimento Salute Mentale 4, n. 234, C.so Italia,        

Catania 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Salute Mentale 

• Tipo di impiego  Tirocinante Psicologo 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro                   Associazione "Un futuro per l'Autismo" 
• Tipo di azienda o settore                 Associazione Onlus 

• Tipo di impiego                 Psicologo 
• Principali mansioni e responsabilità                 Conduttore gruppo di sostegno e gestione dello stress per operatori 

 
• Date (da – a)                 21/08/2013-24/11/2013 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro                   Il Focolare-Cooperativa Sociale Promozione - Via L. Ariosto n. 12 - 95024 - Acireale        
(CT). 

• Tipo di azienda o settore                 Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego                 Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità                 Follow up dei minori ospiti presso la comunità, interventi psicoeducativi 
 

• Date (da – a)                 21/08/2013-24/11/2013 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro                   Il Focolare-Cooperativa Sociale Promozione - Via L. Ariosto n. 12 - 95024 - Acireale        

(CT). 
• Tipo di azienda o settore                 Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego                 Educatore 
• Principali mansioni e responsabilità                 Follow up dei minori ospiti presso la comunità, interventi psicoeducativi 
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• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi, sostegno e riabilitazione 
 

• Date (da – a)  25/9/2009-30/11/2009  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Università di Catania 
• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza a utenti e orientamento alla scelta/prosecuzione del percorso universitario  
 

• Date (da – a)  04/2007-10/2007  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Policlinico Universitario n. 78, Via S. Sofia, Catania  

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio Psicodiagnostico 
• Tipo di impiego  Tirocinante Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi sotto supervisione di Psicologo esperto 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
Data  30/05, 21/06, 04/10, 25/10, 08/11/2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASP CT MDSM Catania – Open dialogue, un confronto metodologico tra operatori 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Metodologia Open Dialogue 

   
Data  12/04, 28/05, 20/09, 18/10, 20/11 in corso 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASP CT MDSM Catania 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso ecm sulla gestione di gruppi multifamiliari 

   
Data  21/10 e 22/10/2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASP CT c/o MDSM Caltagirone – “Dialogare con le voci” con Ron Coleman 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Terapia e gestione di utenti con allucinazioni uditive 

   
Data  20/08, 25/05. 22/06, 21/09, 26/10, 23/11/2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASP 3 CT MDSM Catania 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso ecm su gruppi multifamiliari 

   
Data  07/07, 22/09. 20/10, 29/11/2017 e 19/01/2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASP 3 CT MDSM Catania 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso ecm su gruppi multifamiliari 

   
Data  12/04, 03/05, 14/06/2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASP 3 CT MDSM Catania 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Supervisione gruppi multifamiliari con Alfredo Canevaro 

   
Data  Dal 30/01/2017 al 02/02/2017 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Asp 3 CT  MDSM Caltagirone 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Individual Placement and Support 

Qualifica conseguita  Operatore IPS 1 livello 
   

Data  06/02; 27/02; 06/03;17/03; 27/03, 10/03/2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Asp 3 CT MDSM Catania 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Metodo Open Dialogue 

   
Data  03/12/2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Performat SRL – Scuola di specializzazione in psicoterapia  

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale 

Qualifica conseguita  Psicoterapeuta con votazione 110 e lode/110 
   
   

• Data   26/05/2015 – 27/05/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Improve your Skills center per Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul 

Lavoro 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Valutazione stress lavoro correlato, riferimenti legislativi, modalità di valutazione, 

programmazione e messa in atto di interventi informativi, preventivi e correttivi 
• Qualifica conseguita  Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

   
Data  20/05/2015 – 22/05/2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Improve your Skills center per Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul 
Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro D. Lgs 81/08, valutazione del rischio, modelli di formazione in 
azienda. 

• Qualifica conseguita  Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
   

Data   07/04/2014 – 08/04/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione “Rete italiana noi e le voci” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia dell’ Adulto, Recovery, Riabilitazione, Sostegno ad utenti e familiari. 
Workshop esperienziali, metodi e tecniche terapeutiche per il lavoro con pazienti uditori di 
voci 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione al seminario “Capire le voci e lavorare per la guarigione” 
   

• Data  Da  09/01/2014 – 11/01/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Casa editrice “La Tecnica della Scuola” 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione al corso di formazione “BES e strategie per l’inclusione” 
 

• Data  03/12/2012 – 24/06/2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 

Master I livello in “Mediazione penale per minori” – progetto INTEGRA presso Cirpe 

 • Qualifica conseguita 
 

                Mediatore penale per minori 900 ore 

   
• Data  21/11/2012.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Psicologi – Regione Sicilia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo della regione Sicilia degli Psicologi, sez. A n. 6488 
 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Militello Emanuele  

   

  

 

• Data  09/10/2012.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Messina, Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio della 

Professione Psicologo – sezione A dell’Albo 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo, sezione A dell’albo 

 
• Date 

  
21/06/2011 – 22/06/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Opera “Cenacolo Cristo Re” – Biancavilla, ASP 3 – DSM Adrano/Bronte  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia dell’ Adulto, Recovery, Riabilitazione, Sostegno ad utenti e familiari. 
Workshop esperienziali 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione al convegno “Vivere con le voci – Verso percorsi di guarigione” 
 

• Data  27/10/2011.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione, CdL Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in Clinica della Dipendenza dal titolo “Sogni ricorrenti nella dipendenza da 
gioco d’azzardo” 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia (voto 110 e lode/110) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Laurea di secondo livello 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Superiore per le Scienze Cognitive 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Cognitiva, Psicopatologia dell’Adulto, Trattamento Semiresidenziale, 
Riabilitazione 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione al seminario internazionale “Il paziente Difficile. Dal concetto 
paralizzante di cronicità alla prospettiva dinamica del cambiamento” 

   
• Data  17/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
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 della Personalità e delle Relazioni d’Aiuto 
 

• Date 
  

19/11/2005; 21/01/2006; 11/02/2006; 04/04/2006; 06/05/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Freudiano, Antenna del Campo freudiano di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Dinamica, Psicopatologia dell’Adulto, Psicopatologia dell’Infazia e 
dell’Adolescenza, Metodo dei Casi, Lavoro di equipe  

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato partecipazione alle attività seminariali “La relazione d’oggetto” 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

   
MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Capacità relazionali maturate durante il lavoro in equipe con figure professionali differenti. 
Capacità di adeguare le comunicazioni al contesto e agli interlocutori estesa, grazie 
all'esperienza con Leapforce anche all'ambiente online. Esperienza di conduzione di 
gruppi con soggetti con deficit cognitivi, patologie psichiatriche, familiari di utenti 
conseguita durante i tirocini e il lavoro presso il SS. Salvatore di Paternò e il MDSM di 
Gravina. Competenza nel districarsi in ambienti conflittuali e ottima capacità di 
adattamento a contesti nuovi.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 Attitudine alla conduzione e gestione di gruppi. Capacità di lavorare e comunicare 
efficacemente in e con il gruppo. Competenza nella comprensione delle dinamiche di 
gruppo. Capacità di progettazione e pianificazione 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE. 

 Conoscenza del pacchetto Office. Conoscenza base di SPSS (v. 17) e Adobe InDesign  

   
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
 

 
 

Catania, 15/02/2020  

 


