
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Sidoti Olivo Paolo

 

        

paolosidotipsi@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Psicologo, Psicoterapeuta, Tutor e Docente Formazione 
Professionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

19/12/2019–alla data attuale Consigliere Segretario Ordine Psicologi Regione Siciliana

Ordine Psicologi Regione Siciliana, Palermo (Italia) 

10/2019–10/2019 Docente formatore

INFAOP, Mistretta (Italia) 

Corso di Assistente Familiare. Modulo "Elementi di osservazione e comunicazione".
 

▪ Lezioni frontali

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

03/2019–alla data attuale Docente corso ASACOM

PRO.SCA, Brolo, Ficarra (Italia) 

Modulo:
- Strumenti per la network analysis
- Elementi di etica professionale
- La comunicazione verbale e non verbale, di gruppo e CAA
- Analisi funzionale dei disturbi comportamentali
- Elementi di riabilitazione fisica, sensoriale e psicosociale
- I sistemi di gestione e di qualità
- Strumenti di pianificazione, monitoraggio e verifica dell'intervento di sostegno

 

▪ Lezioni frontali 

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2019–2019 Docente corso di formazione OSA

PRO.SCA, Brolo, Ficarra (Italia) 

Modulo:
- Tecniche di gestione dei conflitti
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- I servizi e le risorse territoriali

▪ Lezioni frontali 

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2019–2019 Docente corso di formazione OSA

INFAOP, Mistretta (Italia) 

Modulo:
- Elementi di psicologia generale e delle relazioni oggettuali
- Elementi di Psicologia Sociale
- Il lavoro di gruppo
- Teoria e tecnica del colloquio e della relazione di aiuto
- Tecniche di osservazione, comunicazione e gestione dei conflitti

 

▪ Lezioni frontali 

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2018–2019 Docente corso di formazione OSA

Soc. Coop. ARL Suprema, Messina (Italia) 

Modulo: Animazione ed intrattenimento

▪ Lezioni frontali 

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2018–2019 Docente corso di formazione ASACOM

Euro soluzioni, Messina (Italia) 

Moduli:

▪ La relazione nel processo di aiuto

▪ Elementi di psicologia dello svilppo del linguaggio e della comunicazione e disabilità

▪ Introduzione agli autismi

▪ Psicopedagogia del disabile

▪ Progettazione del P.E.I.

▪ Stress e percezione del burn out nelle professioni di aiuto

 

▪ Lezioni frontali 

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2018 Tutor progetto "A DIFFERENT CHOICE"
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PROMO IMPRESA, Patti (Italia) 

▪ facilitazione e monitoraggio dei livelli di apprendimento

▪ affiancamento docenti 

▪ garante dello svolgimento del programma di formazione 

▪ ascolto, guida e orientamento utenti e docenti

2018 Docente corso ASACOM - Modulo "Cultura. Psicologia dello sviluppo del 
linguaggio, della comunicazione e della disabilità.

Soc. Coop. A.R.L. SUPREMA, Capo d'Orlando (Italia) 

▪ Lezioni frontali 

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2017 Docente corso ASACOM - Modulo "Progettazione del P.E.I.".

Soc. Coop. arl SUPREMA, Capo d'Orlando (Italia) 

▪ Lezioni frontali

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2017 Tutor progetto "A different choiche" - Corso Addetto alla ristorazione

Promo Impresa, Sant'Agata di Militello (Italia) 

▪ facilitazione e monitoraggio dei livelli di apprendimento

▪ affiancamento docenti

▪ garante dello svolgimento del programma di formazione

▪ ascolto, guida e orientamento utenti e docenti

2017 Psicologo

Soc. Coop. Soc. Onlus Raggio di Sole, Patti (Italia) 

▪ Consulenze e valutazioni psicologiche rivolte a minori italiani e stranieri autori di reato

▪ Consulenze psicologiche e supervisioni rivolte all'equipe delle strutture residenziali per minori

2017 Docente corso ASACOM. Modulo "Stress e prevenzione del "burn-out" nelle 
professioni di aiuto.

Soc. Coop. arl SUPREMA, Capo d'Orlando (Italia) 

▪ Lezioni frontali

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2016 Docente corso di riqualificazione O.S.S. Modulo: Aspetti relazionali con il paziente 
oncologico.
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Consorzio Sol.Co. - Rete Di Imprese Sociali Siciliane, Siracusa (Italia) 

▪ Lezioni frontali

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2015 Docente corso di formazione di “Animatore Sociale – Clownterapist". Moduli: 
Attività creative e animazione di gruppo, Clowncare Con-tatto, Teniche di 
animazione sociale, Tecniche di animazione educativa, Tecniche di animazione 
ludico-culturale.

Consorzio Noè, Patti (Italia) 

▪ Lezioni frontali

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2015 Docente corso di formazione di “Animatore Sociale – Clownterapist". Moduli: 
Imparare ad Apprendere, Diritto Sociale, Attività creative e animazione di gruppo, 
Clowncare Con-tatto, Privacy e Deontologia, Accompagnamento, Crescita 
personale.

Consorzio Noè, Longi (Italia) 

▪ Lezioni frontali

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2015 Docente corso di formazione “Installatore e manutentore di impianti fotovoltaici e 
termici". Moduli: Imparare ad Apprendere, Accompagnamento.

Consorzio Noè, Longi (Italia) 

▪ Lezioni frontali

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2013–2014 Esperto rubrica di Psicologia, Medicina e Salute

Canale Sicilia Web Tv, Gioiosa Marea (Italia) 

▪ Membro equipe medico-scientifica per la realizzazione di video con argomenti legati alla salute e al

benessere

2014 Psicologo presso Sportello e spazio di ascolto

Comune di Gioiosa Marea, Gioiosa Marea (Italia) 

▪ Consulenze psicologiche per bambini, adulti, coppie e famiglie

▪ Informazione e sensibilizzazione su tematiche psicologiche
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2014 Corso di formazione "Animatore Sociale - Clownterapist". Moduli: Attività creative 
e animazione di gruppo, Clowncare Con-tatto, Teniche di animazione sociale, 
Tecniche di animazione educativa, Tecniche di animazione ludico-culturale.

Consorzio Noè, Patti, Barcellona P.G. (Italia) 

▪ Lezioni frontali

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni di gruppo, discussioni di casi clinici

▪ Role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2014 Psicologo progetto "Pensiero stupefacente. Prevenire la tossicodipendenza, pro-
muovere il pensiero”.

Associazione “AMICI DEI BAMBINI”, patrocinio del Comune di Gioiosa Marea e Piraino, 
Gliaca di Piraino, Gioiosa Marea (Italia) 

▪ Informazione e Sensibilizzazione

▪ Focus Group

▪ Visione di video e cortometraggi

▪ Lavori e giochi di gruppo

2013 Psicologo

Scuola Media Statale "G. Verga", Gioiosa Marea (Italia) 

▪ Progetto di educazione alla legalità L.R. 20/1999 "Un tetto per la legalità". Sportello psicologico di 

ascolto e consulenza psicologica rivolto agli alunni.

▪ Consulenze psicologiche

2013 Psicologo progetto contro il bullismo

Associazione “AMICI DEI BAMBINI”, con il patrocinio del Comune di Gioiosa Marea e 
Piraino, Gliaca di Piraino, Gioiosa Marea (Italia) 

▪ Focus Group

▪ Attività di informazione e sensibilizzazione

▪ Visione di video e cortometraggi

▪ Lavori e giochi di gruppo

2012–2013 Docente corso di formazione per “Animatore Sociale – Clownterapist”. Moduli: 
Teniche di animazione sociale, Tecniche di animazione, Tecniche di animazione 
ludico-culturale.

Consorzio Noè, Patti (ME) (Italia) 

▪ Lezioni frontali

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni individuali e di gruppo: role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2012–2012 Ospite trasmissione settimanale sulla salute

RADIO DOC, Capo d'Orlando (Italia) 

Rubrica radiofonica sulla salute e sul benessere psicologico
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2012 Docente corso FAD "Genitori e comunicazione".

Cosorzio Noè, Prosca Formazione, Patti 

Psicologo sportello d'ascolto ON LINe, progetto APQ “Giovani e Sicilia: il binomio vincente per 
crescere insieme”.

2011 Ospite settimanale rubrica su psicologia e salute

RADIO DOC, Capo d'Orlando (Italia) 

Rubrica settimanale sul benessere e sulla salute.

2011 Docente corso di formazione di OPERATORE PER L'INFANZIA, ANIMATORE DI 
COMUNITA', ASSISTENTE DOMICILIARE. Modulo: Elementi di psicologia, 
Tecniche di animazione e laboratori ludico-espressivi.

P.M.I. EURIS, Patti (ME) (Italia) 

▪ Lezioni frontali 

▪ Preparazione e consegna materiale didattico

▪ Esercitazioni individuali e di gruppo: role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2010 Docente corso di formazione di "Animatore Socio-Culturale". Modulo: "Tecniche di
animazione e laboratori ludico-espressivi".

Consorzio Sociale Insieme, Patti (ME) (Italia) 

▪ Lezioni frontali 

▪ Preparazione e consegna materiale didattico 

▪ Esercitazioni individuali e di gruppo: role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2010 Docente corso di formazione per "O.S.A" ed "Estetista". Modulo Orientamento 
professionale.

Consorzio Noè, Patti (ME) (Italia) 

▪ Lezioni frontali 

▪ Preparazione e consegna materiale didattico 

▪ Esercitazioni individuali e di gruppo: focus group, role playing, problem solving

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2010 Docente corso di formazione di "Assistente domiciliare". Modulo Elementi di 
Psicologia.

P.M.I. EURIS, Patti (ME) (Italia) 

▪ Lezioni frontali 

▪ Preparazione e consegna materiale didattico 

▪ Esercitazioni individuali e di gruppo: focus group, role playing, problem solving

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2000 Animatore Mini e Junior Club

I Grandi Viaggi, Isola di Capo Rizzuto (Italia) 

Intrattenimento giornaliero, giochi, attività e spettacoli.

2009–2010 Psicologo presso Sportello ascolto "L'arcobaleno della vita"
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Comune di Gioiosa Marea, Gioiosa Marea (ME) (Italia) 

Consulenze psicologiche per bambini, adulti, coppie e famiglie.

2009–2010 Psicologo volontario

Scuola Media Statale “G. Verga”, Gioiosa Marea (ME) (Italia) 

Consulenze psicologiche individuali e di gruppo rivolte agli alunni.

2009 Docente corso di formazione di “Animatore di comunità". Modulo "Tecniche di 
animazione e laboratori ludico-espressivi".

P.M.I. EURIS, Patti (ME) (Italia) 

▪ Lezioni frontali 

▪ Preparazione e consegna materiale didattico 

▪ Esercitazioni individuali e di gruppo: role playing, problem solving, focus group

▪ Verifica delle competenze e dell'apprendimento degli allievi

2006 Animatore colonia estiva

Cooperativa AGAVE, Gioiosa Marea (ME) (Italia) 

Organizzatore delle attività ludico-ricreative e dei lavori individuali e di gruppo.

2005 Animatore colonia estiva

Cooperativa Agave, Gioiosa Marea (ME) (Italia) 

Organizzatore delle attività ludico-ricreative e dei lavori individuali e di gruppo.

2005 Animatore presso soggiorno-vacanza figli dipendenti TELECOM

C.G.E. di Nicola Schivardi, Capo d'Orlando (ME) (Italia) 

Organizzatore delle attività ludico-ricreative e dei lavori individuali e di gruppo.

2004 Animatore colonia estiva

Cooperativa Agave, Gioiosa Marea (ME) (Italia) 

Organizzatore delle attività ludico-ricreative e dei lavori individuali e di gruppo.

2004 Animatore presso soggiorno-vacanza figli dipendenti TELECOM

C.G.E. di Nicola Schivardi, San Giorgio (ME) (Italia) 

Organizzatore delle attività ludico-ricreative e dei lavori individuali e di gruppo.

2003 Animatore colonia estiva

Cooperativa Agave, Goiosa Marea (ME) (Italia) 

Organizzatore delle attività ludico-ricreative e dei lavori individuali e di gruppo.

2003 Animatore presso soggiorno-vacanza figli dipendenti TELECOM

C.G.E. di Nicola Schivardi, San Giorgio (ME) (Italia) 

Organizzatore delle attività ludico-ricreative e dei lavori individuali e di gruppo.

2002 Animatore colonia estiva

Cooperativa AGAVE, Gioiosa Marea (ME) (Italia) 

Organizzatore delle attività ludico-ricreative e dei lavori individuali e di gruppo.
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2002 Animatore presso soggiorno-vacanza figli dipendenti TELECOM

C.G.E. di Nicola Schivardi, San Giorgio (ME) (Italia) 

Organizzatore delle attività ludico-ricreative e dei lavori individuali e di gruppo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/01/2008–14/01/2012 Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Sistemico 
Relazionale

Centro Milanese di Terapia della famiglia - Sede di Palermo, Palermo (Italia) 

▪ Psicoterapia dell'individuo, della coppia, della famiglia e di gruppo presso studio privato

▪ Valutazione, Diagnosi e Trattamento di vari disturbi e disabilità in età evolutiva, adulta e senile.

19/10/2007–alla data attuale Abilitazione alla professione di psicologo

Università degli studi di Palermo

▪ Iscrizione all'albo degli psicologi della regione Sicilia con il numero 4230 Sezionae A

▪ Esercizio della libera professione di psicologo: valutazioni psicodiagnostiche, somministrazione di 

test, consulenze e percorsi di supporto e sostegno per bambini, adulti, coppie, famiglie e gruppi.

▪ Partita Iva numero 03028880833

01/10/1998–04/07/2005 Laura in Psicologia V.O.

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

01/10/1994–11/07/1998 Maturità Classica

Liceo V. Emanuele III, Patti (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

spagnolo A1 A2 A1

inglese A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Ottime competenze comunicative acquisite nel corso degli studi universitari, nella scuola di 
specializzazione e nei vari corsi di formazione frequentati, nonchè nel corso di tanti anni di attività 
clinica e di docenza presso vari corsi di formazione

- Ottime competenze relazionali con varie tipologie di utenza acquisite durante la mia esperienza 
professionale e nel campo dell'animazione socio-educativa.

Competenze organizzative e
gestionali

- leadership (attualmente gestisco e coordino un gruppo di colleghi impegnato nella realizzazione di 
eventi di psicologia realizzati a Messina e provincia)

- buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di organizzatore di eventi

- buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di animatore con bambini e 
adolescenti
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Competenze professionali ▪ condurre il colloquio anamnestico e psicodiagnostico

▪ somministrare e interpretare test e prove psicodiagnostiche

▪ condurre interviste strutturate

▪ applicare strumenti osservativi

▪ realizzare perizie e valutazioni delle competenze dei soggetti

▪ valutare la situazione e il contesto, in termini di problemi da affrontare e risorse disponibili o da 

attivare

▪ definire con il cliente gli obiettivi raggiungibili con l'intervento e i tempi necessari

▪ programmare i percorsi di intervento psicologico

▪ collaborare con eventuali equipe multidisciplinari per la definizione/realizzazione dell'intervento

▪ condurre il colloquio psicologico individuale, di coppia/familiare, di gruppo o organizzativo

▪ osservare dal punto di vista clinico e comportamentale

▪ applicare strumenti di valutazione psicologica individuali e di gruppo

▪ utilizzare tecniche di counseling a livello individuale, di coppia, di gruppo e di organizzazione

▪ condurre il colloquio clinico e il trattamento psicologico

▪ valutare gli esiti del processo di sostegno/abilitazione/riabilitazione

▪ valutare la necessità di proseguire l'attività con altri professionisti (psicoterapeuti, psichiatri, medici,

insegnanti…)

▪ effettuare la stesura di una relazione del processo terapeutico o di intervento

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Seminari ▪ Organizzatore di "PSICOMIC: quando la psicologia incontra la comicità, workshop su 

psicologia e comicità con Bianchi e Pulci di Colorado Cafè.

▪ Relatore al convegno sulla violenza sulle donne tenutosi a Venetico Superiore (ME) il 17 Marzo 

2013 e a Castell'Umberto (ME) il 7 Marzo 2015.

▪ Organizzatore dell'incontro-dibattito sulla violenza sulle donne dal titolo "QUELLO CHE LE 

DONNE NON DICONO: DALLA PREVENZIONE AL TRATTAMENTO", tenutosi a Gioiosa 
Marea il 28 Aprile 2013 e ad Acquedolci il 30 Novembre 2013.

▪ Co-organizzatore e Relatore all'incontro-dibattito "PSICOLOGIA & BENESSERE: strategie per

un efficace uso di se stessi", tenutosi a Gliaca di Piraino (ME) il 29 Maggio 2015.

▪ Organizzatore dell'incontro-dibattito "All'inizio era un gioco: incontro di sensibilizzazione sul 

gioco d'azzardo patologico" con relatori del Ser.T Di Messina e Patti.

▪ Co-organizzatore del Mese del Benessere Psicologico 2015 insieme a numerosi colleghi di 

Messina e provincia.

▪ Moderatore del convegno dal titolo "Oltre la clinica. Nuovi scenari della psicologia", tenutosi 

presso il Salone delle Bandiere (Palazzo Zanca, Messina), il 20 Maggio 2016.

▪ Relatore al seminario dal titolo "Violenza invisibile: violenza assistita dai bambini", tenutosi a 

Gliaca di Piraino (Messina), il 1 Ottobre 2016.

▪ Fondatore del gruppo Psicologi Tirreno Ionio (P.T.I.).
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▪ Ideatore e organizzatore dell'evento PSICOLOGI ON AIR: manifestazione legata al mondo della 

psicologia che si svolge sul territorio tirrenico-nebroideo dal 2016.

▪ Intervistato dalla trasmissione di Canale 5 "L'arca di Noè"

▪ Ospite all'interno di alcuni programmi radiofonici e televisivi in provincia di Messina, curando 

inoltre diverse rubriche di Psicologia trasmesse da canali streaming e web tv.

▪ Organizzatore giornata formativa sui disturbi alimentari dal titolo "I DISTURBI ALIMENTARI 

NELL'INFANZIA, NELL'ADOLESCENZA E NELL'ETA' ADULTA: EPISTEMOLOGIE A 
CONFRONTO", tenutosi presso l'Agriturismo La Porticella (Patti), il 14 Aprile 2018.

 

 

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Presidente Associazione di promozione sociale "SERENDIPITY".

▪ Dall'Aprile 2015, Socio Associazione "ALTRA PSICOLOGIA".

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

 

 

 

 

Gioiosa Marea, 7 Febbraio 2020                             Paolo Sidoti Olivo
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