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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  Carmelo Panebianco 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  carmelopanebianco57@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal 01 Giugno 1993 a tutt'oggi; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 l'Azienda  ASP n. 5 di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Psicologo Dirigente di 1° Livello 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  dal 30 Gennaio 1997 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l'Istituto Italiano Psicoterapia Relazionale di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione 

• Tipo di impiego  Didatta-Supervisore  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sede IIPR Messina 

 
• Date (da – a)  13 MAGGIO 2017 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENPAP – via A. Cesalpino, 1 – Roma – (00161) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere CIG Membro gruppo di lavoro “Investimenti” 

 
• Date (da – a)  20 DICEMBRE 2019 A TUTT’OGGI 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana Via Gaetano Maria Pernice n. 5 - 90144 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Vice Presidente 

 
 
 

• Date (da – a)  dal Novembre 1999 a Dicembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Solidarietà Faro di Messina. 

• Tipo di azienda o settore  Comunità  Terapeutica per tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Didatta-Supervisore 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  a. a. 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina – ASP5  Messina 

• Tipo di azienda o settore  Università -Sanitaria 

• Tipo di impiego  Tutor per i corsisti del Master in Diritto di Famiglia e Mediazione Familiare 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 

  
 
OTTOBRE 1998 - APRILE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CENTRO SOLIDARIETÀ FARO DI MESSINA VIA S. JACHIDDU, 74  - 98152 MESSINA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Consulente Psicologo nell'ambito del progetto di assistenza domiciliare per persone 
affette da AIDS 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1997- MARZO 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA  "AZIONE SOCIALE" DI MESSINA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  FORMATORE E SUPERVISORE 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  A. S. 1995-96 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ETTORE MAJORANA" DI MESSINA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale 

• Tipo di impiego  ESPERTO ESTERNO SUPERVISORE 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  DAL 28.10.1985 AL 31.05.1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL-CISL di Patti (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente di Psicologia 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  A.S.  1985-86 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Panebianco Carmelo ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI DELLA U.S.L. N. 40 – TAORMINA (MESSINA)  

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI SOCIOLOGIA 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

• Date (da – a)  A.S.  1984-85 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI DELLA U.S.L. N. 42 - MESSINA 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI PSICOLOGIA 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  A.S.  1984-85 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI DELLA U.S.L.  N. 41 - MESSINA 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI GERIATRIA E GERONTOLOGIA  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
   

   
   

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  8 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP MESSINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  "IL REINSERIMENTO DEL DISABILE: L’IMPORTANZA DELLA RETE" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  24 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP MESSINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  "PERCORSI DI CURA DEI PREADOLESCENTI CON DISTURBI DA COMPORTAMENTO 
DIROMPENTE, DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI E DELLA CONDOTTA" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  22 settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP MESSINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  "PIANO NAZIONALE ANTOCORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA 

FUNZIONE PUBBLICA" 

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

 

  

• Date (da – a)  10 dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP MESSINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  "FORMAZIONE SPECIFICA PER ACCERTATORI DIVIETO SUL FUMO" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  11-12 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP MESSINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  "IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: DALLA TEORIA ALLA PRATICA ISTITUZIONALE" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  16-18 dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “l’utilizzo avanzato di MS Excel per gli operatori sanitari” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  18-19 novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Le presentazioni in Powerpoint in sanità” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a) 

  

10-14 giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Informatica di base in ambito socio-sanitario” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a) 
  

03-05 aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Internet di base in ambito socio-sanitario” 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  organizzato dalla Società Italiana di Ipnosi (SII) Marzo 1996 - Marzo 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Ipnosi (SII) di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso annuale intensivo di Formazione e Specializzazione in Ipnosi clinica e psicoterapia 
Ericksoniana 

• Qualifica conseguita  Ipnoterapeuta Eriksoniano 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Giugno 1984 - Novembre 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi e Ricerche per la Psicoterapia della Coppia e della Famiglia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso quadriennale di Formazione e Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-
Relazionale 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta Sistemico Relazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  04.03.1988 al 02.07.1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.S.L. n. 41 Messina nord in collaborazione con la Lega Antidroga Messinese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Formazione, Qualificazione ed Aggiornamento per Operatori nel settore delle 
Tossicodipendenze 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  25/02/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 dall'Università degli studi "La Sapienza" di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   Italiano  
 

ALTRE LINGUA 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buono] 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

PUBBLICAZIONI 
- Gumina M., Panebianco C., (1989) "Elementi di Psicologia e Psicopatologia" 

edizione ANVIED, Palermo; 

- Lupoi S., Di Cara D., Ferruccio A., Mazzaglia R., Panebianco C. (1993) cura 

"Genitori e figli: la salute mentale nelle relazioni familiari" - Atti del 1° Convegno 

della SIPPR - Edizione Auxis, Messina; 

- Di Cara D., Ferruccio A., Mazzaglia R., Panebianco C. (1994) "Il segreto in terapia: 

due casi clinici" estratto da Atti del 2° Convegno SIPPR "Psicopatologia e modelli 

psicoterapeutici: la prospettiva relazionale" Wichting Editore, pag. 495-499 

- Panebianco C., et al. (2001) “Quale contesto del Sé? Una ricerca sulla percezione 

della famiglia negli adolescenti” estratto dal volume Identità e Relazioni – F. 

Angeli Editore; 

- Panebianco C., Goffo F., (2001) “Questa famiglia non mi piace, o si? uno studio 

sugli adolescenti” estratto dalla rivista Psicoterapia Relazionale n. 14,   – F. Angeli 

Editore, pag.69. 

- Panebianco C., Bosco G., (2004) "Il ruolo delle emozioni e delle matrici familiari 

nel disturbo bordeline di personalità e tossicodipendenza" ” estratto dalla rivista 

Psicoterapia Relazionale n. 20,   – F. Angeli Editore; 

- Panebianco C., (2006) “Apollo e Hermes: l’emblema degli opposti, l’unione e la 

compresenza di distanze contrarie” estratto dalla rivista Psicoterapia Relazionale 

n. 23, – F. Angeli Editore; 

- Panebianco C. (2006) “Gli Argonauti ed il loro viaggio: la conquista del vello 

d’oro” estratto dalla rivista Psicoterapia Relazionale n. 24, 2006    – F. Angeli 

Editore; 

- Panebianco C. (2011) “La relazione è creatività: un processo di reciproco 

adattamento". In: Testa F.,  a cura di,  L’universo ritrovato: Relazione e creatività. 

Roma: Bonanno Editore; 
- Panebianco C. (2012) “Isomorfismo e creatività: un Processo di Reciproco 

Adattamento (PRA)” estratto dalla rivista Psicoterapia Relazionale n. 36, 2012    – 

F. Angeli Editore; 

   

CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI  

- circa 30 partecipazioni; 

- presentazione di circa 20 lavori scientifici; 

- numerose volte membro del comitato organizzativo e/o 
scientifico; 

- Relatore in circa 100 conferenze e workshop. 
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Attività Formativa Continua ECM 
 
         
            ANNO    CORSO        PUNTI   ENTE 

2002 “Le presentazioni in Powerpoint in sanità”  13 CEFPAS 
 “L’utilizzo avanzato di MS Excel per gli operatori sanitari”  21 CEFPAS 
 "Informatica di base in ambito socio-sanitario" 34 CEFPAS 

2003 “L’utilizzo avanzato di Word per gli operatori sanitari”  21 CEFPAS 
2004 "La progettazione e la realizzazione di un sito web" 18 CEFPAS 

 "Infanzia violata: abuso e maltrattamento sui minori" 21 USL 5 Messina 
 "Convegno di Aggiornamento in Neuropsicologia Clinica 3 Ordine Psicologi Sicilia 
 "Ambiti applicativi dello psicologo in emergenza 6 Ordine Psicologi Sicilia 

2005 "Psicologia dell'Emergenza" 14 USL 5 Messina 
 ESPERTO della Formazione Continua in Medicina 15 E.C.M. 

2006 "Psicopatologia e organizzazioni psicopatologiche" 8 Centro Studi e Terapia 
 "Stress e Burn-out nelle Organizzazioni Aziendali" 11 USL 5 Messina 

2007 "Codice della Privacy e diritto alla riservatezza" 6 USL 5 Messina 

 
"Lo psicologo e i gruppi di mutuo aiuto nei processi di 

elaborazione del lutto" 9 USL 5 Messina 

2008 
"Gli interventi sulla schizofrenia: un confronto tra la 

prospettiva relazionale e altre prospettive" 4 Centro Studi e Terapia 

 "Disturbi di personalità e relazioni familiari" 5 Centro Studi e Terapia 

 "Neurobiologia dell'esperienza interpersonale" 7 Centro Studi e Terapia 

2009 
"Serendipity – l’osservazione e l’utilizzazione dell’inatteso in 

psicoterapia” 5 Centro Studi e Terapia 

 Attività tutor 25 Ordine Psicologi Sicilia 

2010 
"Tutela della salute sul posto di lavoro secondo il D. Lgv. 

81/2008” 4 ASP 5 Messina 
           "Gli psicofarmaci nel contesto relazionale” 4 Centro Studi e Terapia 
 “La Comunicazione Efficace nei Gruppi di Lavoro” 4 ASP 5 Messina 

 
“Neuropsicologia clinica: Valutazione diagnostica e 

riabilitazione” 8 ASP 5 Messina 
 “La terapia di gioco” 4 Centro Studi e Terapia 
 “Due Workshop con Dirk De Wachter” 7 Centro Studi e Terapia 
 Attività tutor 20 Ordine Psicologi Sicilia 

2011 Attività tutor 16 Ordine Psicologi Sicilia 
 “ADOS e ADI-R: utilizzo nella diagnosi clinica dell’autismo” 15 IRCCS Oasi Maria SS. 

2013 
“Indicatori di rischio nel maltrattamento e nell’abuso sessuale 

del minore” 8 ASP Messina 
 “La valutazione del minore abusato” 10 ASP Messina 

2014 “Dell’amore e altre sciocchezze” 7,10 Sapienza 
 
 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 


