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ESPERIENZA LAVORATIVA
DATA                                                    DAL 11/2011 AD OGGI

NOME INDIRIZZO                                        MANUTENCOOP BOLOGNA

TIPO DI SETTORE                                       TRASPORTO DEGENTI

TIPO DI IMPIEGO                                        ADDETTO TRASPORTO DEGENTI S. ORSOLA

DATA                                                    07/2011 AL 09/2011
NOME INDIRIZZO                                     SOLCO EDUCA DI IMOLA

TIPO DI SETTORE                                    COMUNITÀ PER MINORI

TIPO DI IMPEGO                                       OPERATORE   

data                                                          dal 22/03/10 al 23/05/11
nome indirizzo del datore di lavoro          ceis di reggio emilia
tipo di settore                                            tossicodipendenze e minori stranieri
tipo di impiego                                          educatore di comunità

Data                                                     dal 10/11 al 10/12/09

 nome e indirizzo del datore di lavoro           comunità papa giovanni di Arcello (Pc)
Tipo di azienda e settore                               coop. Famiglia nuova di Lodi
Tipo di impiego                                               operatore

• Data                                                               dal10 ottobre al 28 dicembre ’05
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Ecoform  CISAL via Onorato, 34 , Palermo
• Tipo di azienda o settore                               ente di formazione 
• Tipo di impiego                                             docente
• Principali mansioni e responsabilità               modulo sulla Metodologia operativa e della ricerca educativa per un totale di 55 ore.

http://www.massimolatorre.it/
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• Data                                                               dall’8 marzo al 16 maggio ’05
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            consorzio Ulisse via Siracusa, Palermo e Associazione Asterisco via Ferri ,Palermo
• Tipo di azienda o settore                               cooperativa, progetto Panta Rei
• Tipo di impiego                                             formatore
• Principali mansioni e responsabilità               modulo sulla comunicazione e sul tutoraggio di gruppo per un totale di 35 ore.

• Data dal 26/03/04 al 23/03/05 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione San Carlo Borromeo di Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione 

• Tipo di impiego Psicologo presso il centro aggregativo La rinascita Danisinni di Palermo.
• Principali mansioni e responsabilità spazio genitori

• Data
 

Dal 19/04/2004 al 13/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizi per l’occupazione – Italia Lavoro di Palermo
• Tipo di azienda o settore Società

• Tipo di impiego Orientatore agli ex p.i.p. ed ex art. 15.
• Principali mansioni e responsabilità Orientamento professionale

    
                                             
       • Data Da luglio ad agosto 2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Colonia estiva del Comune di Palermo presso Città del mare di Terrasini (Pa)

• Tipo di azienda o settore   Associazione inventare insieme onlus 

• Tipo di impiego Animatore responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile gruppo di animatori

• Data Da gennaio 2003 a giugno 2003  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Narramondi di Palermo

• Tipo di azienda o settore Associazione 
• Tipo di impiego Psicologo   Centro per minori immigrati e famiglie Progetto Mowgly L.285 di Palermo.

                                                        • Data Da marzo a maggio 2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto pollicino ist. Comprensivo Guglielmo di Monreale

• Tipo di azienda o settore Por sicilia fse prevenzione dispersione scolastica

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Modulo sostegno alla genitorialità 40 ore



Gennaio 2002
I.C.S. Gugliemo Ii di Monreale
Scuola
Psicologo in un progetto di prevenzione del disagio minorile 
effettuato presso le terze classi

Luglio 2001
Comune di Monreale
Coop. Soc. Il Girasole
Animatore
responsabile della Colonia estiva per minori;

Gennaio 2000 marzo 2001
Coop I Sicaliani Palermo onlus
Progetto l 285  
Educativa per il comune di Monreale
Educatore con minori segnalati dal Servizio sociale

Dal 15 sett. 1998 al 2017
Coop.soc. Il Girasole Centro psicopedagogico a r.l. Monreale
Terzo settore
Socio fondatore
Progettista.
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• Data Novembre – dicembre 2002
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   CIPA-ATdi Palermo
• Tipo di azienda o settore   

Ente di formazione l. 24
• Tipo di impiego

 Docente di psicologia per il corso di formazione per assistente domiciliare
• Principali mansioni e responsabilità

• Data  Da aprile 2002 a febbraio 2003

• Data Da gennaio 2002 a gennaio 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Santamarina di Palermo

• Tipo di azienda o settore Ente autorizzato per l’adozione internazionale
• Tipo di impiego Psicologo

• Principali mansioni e responsabilità Formazione delle coppie e valutazione abbinamento minori

• Data dal 24/02/02 al 24/03/02 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Casa dei Giovani di Bagheria
• Tipo di azienda o settore Associazione 

• Tipo di impiego Psicologo presso l’Accoglienza Centro a bassa soglia di via Libertà di 
Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità Accoglienza e colloqui con utenti tossicodipendenti

• 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 di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità



Ho lavorato, dopo essermi laureato, come animatore psichiatrico presso l’AUSL n. 6 di Palermo con 
pazienti delle Comunità terapeutiche assistite svolgendo attività di animazione insieme. Ho lavorato 
anche con bambini di età compresa tra i 2 e 5 anni presso il centro per l’infanzia e la famiglia di 
Monreale come educatore svolgendo attività ludiche e pedagogiche.
Ho svolto il primo semestre di tirocinio post lauream presso la casa dei giovani di bagheria struttura 
accreditata che si occupa di tossicodipendenze, dopo ho continuato una collaborazione dal 1999 al 
2001 come operatore notturno presso la stessa e presso il centro a bassa soglia di palermo.
Da quando mi sono trasferito a bologna ho svolto una frequenza volontaria come psicologo presso il 
consultorio familiare di beroaldo nel 2013 e un'attività di incontri come psicologo con le famiglie 
dell'associazione scaccomatto di ferrara nel 2017. Dal 2018 socio dell'associazione centro studi e 
ricerche in psicosomatica di bologna.
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• Date Da Sett. 1993 a  Luglio 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi di Palermo

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Psicologia dinamica, psicologia sociale ,teorie e tecniche del colloquio,  
psicologia clinica, psicopatologia, psicologia della formazione, psicodiagnostica

• Qualifica conseguita
Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità, con la votazione di 108/110.
Titolo della tesi: “Psichismo mafioso e psicopatologia

• Date  25.01.2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
 Iscrizione all’albo dell’Ordine degli psicologi della emilia romagna
dal 30 aprile 2015 n. 8132

• Qualifica conseguita
 Psicologo abilitato

• Date Dal 23 marzo 2009

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto di terapia familiare di Palermo. Scuola di formazione in psicoterapia 
sistemico-relazionale. Accademia di psicoterapia Roma riconosciuta

      • Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia individuale, di coppia e della famiglia  

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta

                                                        • Date Dicembre 2003 – dicembre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
 Laboratorio di Gruppo analisi.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Formazione, valutazione, selezione, analisi istituzionale, orientamento

• Qualifica conseguita Master per lo sviluppo delle Risorse Umane nelle organizzazioni di lavoro



attività di volontariato
frequenza volontaria psicologo presso consultorio familiare  beroaldo di san donato(AUSL) bologna dal 06 2013 al 
12 2013

• Qualifica conseguita
qualifica
periodo

ente

Attestato di partecipazione
psicologo delle emergenze 
2017 
ordine degli psicologi dell'emilia romagna

Socio del centro studi e ricerche in terapia psicosomatica
dal 2018 bologna
-

- buone capacità di comunicazione ( scrivere, comprendere,
colloquiare chiaramente, capacità umoristiche;

capacità di socializzazione.

Madrelingua
ITALIANO
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Date 
Da settembre a dicembre 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione Stage del Master presso la società Mcg via Scobar Palermo

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio Progettazione, reports, selezione del personale.

• Date  7-15 maggio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Associazione giovani europei di Palermo – Programma Leonardo

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Scambio di esperti a Bilbao (Spagna) progetto "ABIFORM II": Analisi dei 
Bisogni Formativi in Europa

• Date 
Da  dicembre  1999 a  dicembre 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Associazione SMILE – Associazione Inventare Insieme
 progetto YOUTHSTART n° 0471/E2/Y/M “Giovani a rischio. Costruzione di rete
e forme personalizzate di accompagnamento all’inserimento socio-economico” 
di 1046 ore in collaborazione con il ministero della giustizia sede di palermo.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Pedagogia ,tecniche di mediazione,  psicologia delle relazioni di aiuto, 
psicologia dello sviluppo, psicologia di comunità.

• Qualifica conseguita
Operatore sociale esperto in mediazione giovanile 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
 ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

 



inglese
• 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.

- buono spirito di gruppo;
- capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali;
- capacità di osservazione;

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.

- capacità di coordinare un gruppo di persone;
- senso dell’organizzazione (esperienza logistica);
- buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e
PowerPoint)
 buona capacità di navigare in internet

                                         

Capacità e competenze
artistiche Capacità di Scrittura , interesse verso la lettura, l’arte, il cinema e la musica.

                                       
PATENTI

A, b

ULTERIORI INFORMAZIONI sport praticato: pallacanestro, rugby 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali da me forniti in base al D.LGS. 
30.06.2003 N. 196.

                                                 
 molinella (Bo) 14/11/18                            
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ALTRE LINGUA



                                                                                                 Dott. Massimo La Torre 
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