Curriculum Vitae

Nicolay Catania
(M: 3204684489 | @: nicolaycatania@gmail.com)

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Nicolay Catania
Indirizzo corrispondenza: Via F.sco Lojacono, 13 – 90144, Palermo – Italy
+39 3204684489
nicolaycatania@gmail.com - PEC: nicolay.catania.284@psypec.it
Nazionalità: Italiana
Data e luogo di nascita: 14/11/1972 - Agrigento
P. IVA: 05979110821
Cod. Fisc.: CTNNLY72S14A089A

CREDITS
Da Luglio 2000 ad oggi – Psicologo del lavoro.
Senior Trainer, Trainer internazionale certificato N.L.P. b.a. (Neuro Linguistic Programming business application),
Formatore formatori in strategie di comunicazione e Pubbliche Relazioni. Esperto qualificato alla valutazione e
quantificazione del danno da Mobbing (LIPT EGE PROFESSIONAL), abilitato all’uso professionale del metodo
“EGE 2002”. Esperto "COMPASS, qualità nella formazione sui Diritti Umani".
Dal 01-02-2005 ad oggi - Socio fondatore e Presidente Accademia Psicologia Applicata Onlus (www.apaweb.org),
Organizzazione Non Governativa (D.M. Ministero Affari Esteri 2007/337/002657), non più O.S.C. ai sensi della Legge n.
125/2014.
12-06-2019 - promotore e co-redattore della legge n. 514 “CULTURA DI PACE IN SICILIA” approvata dall’Assemblea
Regionale Siciliana. http://www.ars.sicilia.it/agenda/sedute-aula/seduta-numero-121-del-12062019
Dal 04-04-2017 ad oggi - Membro della “Consulta per la Pace, i Diritti Umani, la Nonviolenza ed il Disarmo" del Comune di
Palermo, Delibera Giunta Comunale n. 301 del 24/07/2013. Coordinatore della commissione “Pace e disarmo”
Dal 29-07-2016 ad oggi - Consigliere Assemblea delle Associazioni del Terzo settore per l’attuazione della legge 285/97
presso il Comune di Palermo
Dal 17-05-2016 al 19-12-2019 - Consigliere all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana (www.oprs.it).
Psicologo iscritto all’Albo degli Psicologi della regione Siciliana, sez “A”, n. 2879-A, dal 30-04-2004.
Dal 06-12-2014 ad oggi - Segretario Generale PLP - Psicologi Liberi Professionisti (www.plpitalia.it), Associazione di
categoria degli Psicologi italiani (sigla di rappresentanza in ConfProfessioni)
Dal 24-02-2014 ad oggi - Presidente del Comitato Regionale Sicilia e membro del Direttivo Nazionale PLP;
Membro di ConfProfessioni Sicilia (www.confprofessioni.eu)
Dal 24-09-2014 ad oggi - Dirigente Responsabile dei settori: Internazionalizzazione, Formazione, Cooperazione
Internazionale AGCI Sicilia (www.agci-sicilia.it) - Associazione Generale delle Cooperative Italiane (Federazione Regionale
Siciliana)
Dal 2011 ad oggi - Docente a contratto UET (Scuola Universitaria Europea per il Turismo)
Dal 22-12-2010 ad oggi - Socio fondatore e Membro del Consiglio Direttivo CONGASS - Coordinamento delle ONG e
Associazioni di Solidarietà Siciliane
Dal 09-07-2007 ad oggi - Socio fondatore e Membro del Consiglio Direttivo Ass.ne ITIMED - Itinerari del Mediterraneo
(www.itimed.org)
Inoltre: membro dei 5 “Tavoli tematici per la concertazione delle Politiche di Salute Mentale” dell'ASP di Palermo,
membro del "Tavolo tecnico tematico permanente immigrazione URPS" (Unione delle Provincie Siciliane), membro
del tavolo tecnico interistituzionale per la definizione delle Procedure Operative Standard dell'Assessorato Regionale
alla Salute in tema di emersione e presa in carico della salute mentale dei Rifugiati/Richiedenti Asilo e delle Vittime di
tortura e violenza intenzionale, membro del Coordinamento Antitratta "Favour & Loveth" della provincia di Palermo.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2011 ad oggi
UET Italia
Scuola Universitaria Europea per il Turismo
Docente a contratto
Docente dei moduli “Programmazione Neuro Linguistica” e “Public Speaking” nei
Master Post Lauream e di Alta Specializzazione professionale:
- MASTER CLASS in "Direzione delle strutture alberghiere e ricettive"
- MASTER CLASS in "Management dell'impresa turistica"

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 20-01-2020 al 31-12-2020
INTERMEDI@JOB
Agenzia di intermediazione del lavoro – Aut.Min. Attività di intermediazione sez.
III, codice intermediario n° G273S004399
Operatore del Mercato del Lavoro specialistico
Coaching, tutoring, bilancio delle competenze, orientamento professionale,
facilitazione all’inserimento lavorativo. Progetto “PUOI” finanziato nell’ambito
dell’Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per
minori non accompagnati e giovani migranti - CUP I54E18000030006

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

07-02-2020
Consorzio Sociale Insieme
Società Cooperativa Sociale onlus
Selezionatore personale esterno
Selezione del personale da impiegare nel Progetto "ORIONE - ORientamento per
l'lnclusione e l'OccupazioNE" (CUP n. G48D1900104006) finanziato nell'ambito
dell'AVVISO N. 19/2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro – Dip. Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01-05-2019 al 31-12-2019
INTERMEDI@JOB
Agenzia di intermediazione del lavoro – Aut.Min. Attività di intermediazione sez.
III, codice intermediario n° G273S004399
Operatore del Mercato del Lavoro specialistico
Coaching, tutoring, bilancio delle competenze, orientamento professionale,
facilitazione all’inserimento lavorativo. Consulenza specialistica del Mercato del
lavoro con l’uso di questionari e/o test (psicoattitudinali, di atteggiamento, di
personalità).

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2019
INTERMEDI@JOB
Agenzia di intermediazione del lavoro – Aut.Min. Attività di intermediazione sez.
III, codice intermediario n° G273S004399
Operatore del Mercato del Lavoro specialistico
Coaching, tutoring, bilancio delle competenze, orientamento professionale,
facilitazione all’inserimento lavorativo. Consulenza specialistica del Mercato del
lavoro con l’uso di questionari e/o test (psicoattitudinali, di atteggiamento, di
personalità).
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 16-05-2018 al 15-05-2019
Istituto Don Calabria
Ente no profit
Psicologo sociale del progetto “IN & OUT” dell’ASP di Palermo.
Responsabile delle azioni di ricerca del progetto che intende favorire l’accesso
della popolazione affetta da patologie psichiatriche e da dipendenze
patologiche ai Servizi del Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze
Patologiche e Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’ASP di Palermo

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 24-10-2018 al 22-11-2018
Ass.ne Officine in diagonale
Ente no profit
Formatore.
Modulo formativo “Tecniche di Comunicazione Efficace applicate alla gestione
dei collaboratori, alla leadership, alla vendita e alla gestione dei clienti”
dedicato a tutti i responsabili punti vendita CONAD della Sicilia di gestione
l’Arcipelago s.r.l. Attività finanziata dal fondo interprofessionale FON.TER.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 17-09-2018 al 30-04-2019
INTERMEDI@JOB
Agenzia di intermediazione del lavoro – Aut.Min. Attività di intermediazione sez.
III, codice intermediario n° G273S004399
Operatore del Mercato del Lavoro specialistico
Coaching, tutoring, bilancio delle competenze, orientamento professionale,
facilitazione all’inserimento lavorativo. Consulenza specialistica del Mercato del
lavoro con l’uso di questionari e/o test (psicoattitudinali, di atteggiamento, di
personalità).

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 26-07-2018 al 07-08-2018
ASSIST – Outplacement & Career Management
Agenzia per il lavoro
Psicologo esperto nell’orientamento e bilancio delle competenze.
Attività di orientamento e bilancio delle competenze ai lavoratori impiegati da
TEMPORARY s.p.a. presso l’azienda municipale ATO Palermo 1.
Progetto finanziato da FORMA.TEMP

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Le Ali della Libertà
Associazione di Promozione Sociale
Psicologo
Supporto psicologico a utenti ludopatici. Progetto di inclusione sociale “Il Giardino
del Melograno”.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2017
OSA
O.N.G. - Onlus
Formatore e consulente
Titolare del modulo formativo "What is mentoring".
Consulenza su indagine e implementazione del benessere organizzativo.

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 19

Curriculum Vitae

Nicolay Catania
(M: 3204684489 | @: nicolaycatania@gmail.com)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2017
CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud
O.N.G. - Onlus
Formatore
Titolare del modulo formativo "Tra identità e differenze culturali.
L’etnopsichiatria delle migrazioni e il discorso antropologico". Attività a
valere sui fondi “Capacity building - Potenziamento delle competenze degli
operatori pubblici in materia di servizi per l’integrazione dei migranti”.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 16-02-2017 al 31-12-2018
Accademia Psicologia Applicata - www.apaweb.org
O.N.G. - Onlus
Responsabile equipe di monitoraggio e valutazione del Progetto “SILVER Soluzioni Innovative per La Vulnerabilità E il Reinserimento sociale del migranti”
(ID PROG-289). Responsabile monitoraggio e valutazione del previsto sistema di
interventi complesso e integrato finalizzato alla tutela della salute (dall’emersione
alla presa in carico del disagio psichico anche grave) dei richiedenti e titolari di
protezione internazionale (MSNA e Adulti) presenti nel territorio siciliano in
condizione di vulnerabilità psico-sanitaria. Progetto cofinanziato dal fondo FAMI
(Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 03-04-2017 al 31-12-2018
Ass.ne PLP (Psicologi Liberi Professionisti) – www.plpitalia.it
Associazione di categoria degli Psicologi italiani aderente a ConfProfessioni
Coordinatore attività di ricerca del Progetto “SILVER - Soluzioni Innovative per
La Vulnerabilità E il Reinserimento sociale del migranti” (codice PROG-289)
cofinanziato dal fondo FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020).
Coordinamento dell’equipe di ricercatori impegnati nei seguenti 3 ambiti di ricerca:
1. Nuovi Fenomeni emergenti nella psicopatologia delle migrazioni;
2. Efficacia del lavoro multidisciplinare in ambito etnopsicologico;
3. Modificazioni del setting e dei suoi processi relative all’utilizzo delle lingue
matrici.
I risultati sono stati oggetto di pubblicazione in riviste scientifiche internazionali
peer-reviewed open access, come meglio specificato nella sezione “Pubblicazioni
scientifiche”, in ultima pagina di tale CV.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 28-10-2016 al 30-09-2017
INTERMEDI@JOB
Agenzia di intermediazione del lavoro – Aut.Min. Attività di intermediazione sez.
III, codice intermediario n° G273S004399
Tutor didattico e supervisore della Piattaforma "Plus"
Operatore del Mercato del Lavoro specialistico con mansioni di tutoraggio,
coaching, bilancio delle competenze, orientamento professionale, facilitazione
all’inserimento lavorativo. Progetto “Percorsi” finanziato nell’ambito dell’Avviso per
il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori non
accompagnati e giovani migranti - CUP I56D15000350001

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 10/09/2016 al 20/12/2018
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Direttore del cafè solidale
Direzione del cafè solidale: un centro culturale polivalente realizzato in seno al
progetto “La Casa della Cooperazione” (PROG-2013-CON-109 finanziato dalla
Fondazione con il Sud) all'interno di un bene confiscato alla mafia affidato
all'ONG CISS.
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2017
San Giorgio srl
Società commerciale
Formatore e consulente
Modulo formativo “Tecniche di Comunicazione Efficace applicate alla Vendita”
dedicato a tutti i consulenti commerciali.
Consulenza su indagine e implementazione del benessere organizzativo.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Aprile 2017
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia - Ufficio XV (Ambito territoriale per la provincia di Palermo)
Ente pubblico
Formatore
Titolare del modulo formativo "Competenze relazionali e consapevolezza del
ruolo. Lavoro di gruppo e Gestione dei Conflitti" dedicato ai dirigenti scolastici
della provincia di Palermo.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre a novembre 2016
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Coordinatore e Responsabile di monitoraggio e valutazione
Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività del Progetto “Special
Skills": formazione, confronto e buone prassi tra Italia e Slovenia sul sistema
educativo italiano e sulle relative attività educative di inclusione dedicate ai disabili
in generale e alle persone sorde in particolare. Progetto finanziato dalla Comunità
Europea, programma Erasmus+ / KA1.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01-09-2014 al 31-08-2016
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Coordinatore e Responsabile di monitoraggio e valutazione
Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività del Progetto “Sign Arts”:
un progetto biennale con lo scopo di formare gli insegnanti, gli insegnanti di
sostegno e i genitori di ragazzi sordi, secondo gli standard europei, e di
supportare gli stessi attraverso laboratori artistici (danza, teatro, pittura,
ceramica...). Progetto cofinanziato dalla Comunità Europea, programma
Erasmus+ / KA2 Cooperation and Innovation for Good Practices / Strategic
Partnerships; ID: 2014-1-TR01-KA201-011750. Attività realizzate nelle seguenti
nazioni: Turchia, Italia, Slovenia e Lituania

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio a luglio 2016
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Coordinatore e Responsabile di monitoraggio e valutazione
Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività del Progetto “Special
Plus for Us 2015": formazione, confronto e buone prassi tra Italia e Slovenia sul
sistema educativo italiano e sulle relative attività educative di inclusione dedicate
ai disabili in generale e alle persone sorde in particolare. Progetto finanziato dalla
Comunità Europea, programma Erasmus+ / KA1.
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 11-04-2016 a 15-06-2016
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Tutor Sociale
Tutoraggio dei laboratori di rieducazione, promozione della legalità e benessere
nell'ambito del progetto “Liberi tutti”, dedicato ai giovani detenuti dell'Istituto
Penale per i minorenni "Malaspina" di Palermo.
Progetto finanziato dalla Regione Siciliana - nell’ambito degli interventi previsti
dalla lettera C art. 3 della Disciplina per l’erogazione dei contributi previsti dalla
Legge Regione Siciliana n. 8

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2016
Ass.ne ITTIMED
Ente no profit di valorizzazione beni culturali e turismo
Formatore.
Titolare dei moduli formativi “PNL e tecniche di comunicazione efficace nella
gestione delle relazioni e dell’accoglienza” e “Censimento, formazione tutor di
cammino e animazione territoriale” del Progetto “Itinerari e cammini sulla via
Francigena delle Madonie” CUP G69D13000520003

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio ad aprile 2016
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Coordinatore e Responsabile di monitoraggio e valutazione
Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività del Progetto "EU
countries' experience in the background of vocational guidance of Deaf people",
focalizzato sulla formazione e informazioni sui servizi e le metodologie italiane di
orientamento al lavoro, formazione professionale e inserimento lavorativo
dedicato alle persone disabili in generale e sorde in particolare. Progetto
finanziato dalla Comunità Europea, programma Erasmus+ / KA1.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01-12-2015 al 30-11-2016
INTERMEDI@JOB
Agenzia di intermediazione del lavoro – Aut.Min. Attività di intermediazione sez.
III, codice intermediario n° G273S004399
Operatore del Mercato del Lavoro specialistico
Coaching, tutoring, bilancio delle competenze, orientamento professionale,
facilitazione all’inserimento lavorativo. Consulenza specialistica del Mercato del
lavoro con l’uso di questionari e/o test (psicoattitudinali, di atteggiamento, di
personalità).

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2015
Ass.ne IDEA
Ente di formazione accreditato
Formatore
Titolare del modulo formativo "Comunicazione, conversazione ed aspetti
cognitivi". Progetto “BUILDUP 2014” (protocollo nr 5219/4/16/N.7-2013AsseB/2014). Attività finanziata dal fondo interprofessionale FON.TER.
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2015
Ass.ne IDEA
Ente di formazione accreditato
Formatore
Titolare dei moduli formativi "Comunicazione - Competenze relazionali” e
“Comunicazione e team work” all’interno del percorso formativo "OPERATORE
GRAFICO" - Programma Garanzia Giovani Sicilia mis. 2a, Formazione
specialistica mirata all’inserimento lavorativo.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2015
Ass.ne ITTIMED
Ente no profit di valorizzazione beni culturali e turismo
Formatore e consulente
Titolare del modulo formativo "Tecniche di comunicazione e di presentazione
dell'offerta turistica".
Consulenza su indagine e implementazione del benessere organizzativo

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Speha Fresia soc. coop.
Ente di formazione accreditato, consulenza e ricerca
Coordinatore
Coordinamento del progetto "Formare al cambiamento - il dialogo sociale per fare
sistema" finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere
sull'Avviso pubblico per il "finanziamento di progetti finalizzati all'accrescimento
delle competenze e delle abilità professionali dei delegati/operatori delle parti
sociali in materia di dialogo sociale" (D.D. N. 33 del 12-02-2015).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 07-09-2015 al 25-09-2015
Speha Fresia soc. coop.
Ente di formazione accreditato, consulenza e ricerca
Tutor
Tutoraggio ai partecipanti ai laboratori nell'ambito del progetto "Formare al
cambiamento - il dialogo sociale per fare sistema" finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sull'Avviso pubblico per il "finanziamento
di progetti finalizzati all'accrescimento delle competenze e delle abilità
professionali dei delegati/operatori delle parti sociali in materia di dialogo sociale"
(D.D. N. 33 del 12-02-2015).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 23-07-2015 al 25-09-2015
Speha Fresia soc. coop.
Ente di formazione accreditato, consulenza e ricerca
Tutor project work fad
Tutoraggio ai partecipanti del corso di formazione "Le strategie del crisis
management". Progetto "Formare al cambiamento - il dialogo sociale per fare
sistema" finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere
sull'Avviso pubblico per il "finanziamento di progetti finalizzati all'accrescimento
delle competenze e delle abilità professionali dei delegati/operatori delle parti
sociali in materia di dialogo sociale" (D.D. N. 33 del 12-02-2015).
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 21-07-2015 al 18-09-2015
Speha Fresia soc. coop.
Ente di formazione accreditato, consulenza e ricerca
Tutor project work fad
Tutoraggio ai partecipanti del corso di formazione "Le competenze per governare
il cambiamento". Progetto "Formare al cambiamento - il dialogo sociale per fare
sistema" finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere
sull'Avviso pubblico per il "finanziamento di progetti finalizzati all'accrescimento
delle competenze e delle abilità professionali dei delegati/operatori delle parti
sociali in materia di dialogo sociale" (D.D. N. 33 del 12-02-2015).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 23-07-2015 al 25-09-2015
Speha Fresia soc. coop.
Ente di formazione accreditato, consulenza e ricerca
Tutor project work fad
Tutoraggio ai partecipanti del corso di formazione "Sviluppo locale e
protagonismo del sistema imprenditoriale". Progetto "Formare al cambiamento - il
dialogo sociale per fare sistema" finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali a valere sull'Avviso pubblico per il "finanziamento di progetti
finalizzati all'accrescimento delle competenze e delle abilità professionali dei
delegati/operatori delle parti sociali in materia di dialogo sociale" (D.D. N. 33 del
12-02-2015).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 17-09-2015 al 30-09-2015
Speha Fresia soc. coop.
Ente di formazione accreditato, consulenza e ricerca
Tutor project work
Tutoraggio ai partecipanti ai laboratori nell'ambito del progetto "Formare al
cambiamento - il dialogo sociale per fare sistema" finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sull'Avviso pubblico per il "finanziamento
di progetti finalizzati all'accrescimento delle competenze e delle abilità
professionali dei delegati/operatori delle parti sociali in materia di dialogo sociale"
(D.D. N. 33 del 12-02-2015).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 23-07-2015 al 25-09-2015
Speha Fresia soc. coop.
Ente di formazione accreditato, consulenza e ricerca
Tutor valutazione fad
Tutoraggio e valutazione dei corsi di formazione "Le strategie del crisis
management", "Le competenze per governare il cambiamento", "Sviluppo locale
e protagonismo del sistema imprenditoriale". Progetto "Formare al cambiamento il dialogo sociale per fare sistema" finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali a valere sull'Avviso pubblico per il "finanziamento di progetti
finalizzati all'accrescimento delle competenze e delle abilità professionali dei
delegati/operatori delle parti sociali in materia di dialogo sociale" (D.D. N. 33 del
12-02-2015).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 23-02-2015 al 06-11-2015
CONSILIA CFO SRL
Ente di formazione accreditato
Formatore
Titolare del modulo formativo “Salute e Sicurezza, procedure anti rapina”
dedicato a tutti i funzionari delle filiali della banca “Banco popolare” di
Catania e di Palermo.
© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 07-01-2015 al 30-04-2016
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Coordinatore ed educatore
Coordinamento di tutte le attività relative al progetto “Nuove finestre sul mondo –
Cooperazione allo sviluppo e immigrazione”, ed educatore all’interno dei
laboratori su “immigrazione e cooperazione allo sviluppo”. Progetto finanziato dal
Ministero Affari Esteri italiano - codice n. AID/10316/ENGIM/ITA

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2015
Giuseppe Labita Consulenza e Formazione s.r.l.
Ente di formazione accreditato
Formatore
Titolare dei moduli formativi "Gestione dello stress nelle situazioni
d’emergenza”, “Tecniche di comunicazione efficace” e “Le tecniche di
comunicazione più efficaci per gestire le risorse umane”. Attività finanziata
dal fondo interprofessionale FON.TER.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2015
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. – Onlus / Ente di formazione accreditato
Formatore
Titolare dei moduli formativi "Comunicazione e Team Building",
"Comunicazione efficace per la cura e il mantenimento della clientela", "Le
tecniche di comunicazione più efficaci nel lavoro di squadra".
Attività finanziata dal fondo interprofessionale FON.TER.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da agosto 2012 a luglio 2014
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Coordinatore e Responsabile di monitoraggio e valutazione
Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività del Progetto
"Disabled individuals success stories are bringing life in education of disabile
youngs": un progetto biennale con lo scopo di individuare e raccontare storie
vere di eccellente integrazione sociale di disabili, che possano servire da
“buone prassi” per tutti. Progetto cofinanziato dalla Comunità Europea,
partenariato di Apprendimento Grundtvig (Programma di Apprendimento
Permanente); ID: 2012-1-TR1-LEO04-35814 2. Attività realizzate nelle
seguenti nazioni: Turchia, Italia, Lettonia, Lituania, Bulgaria e Polonia

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio a giugno 2014
OSA
O.N.G. - Onlus
Formatore
Titolare dei moduli formativi "Social and civic competences" e "Sense of
initiative and entrepreneurship".

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2014
CESIE (CEntro Studi e Iniziative Europeo)
Ente di formazione accreditato
Formatore
Titolare del modulo formativo "Trauma e Disturbo post-traumatico da stress
(DPTS)"
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio ad maggio 2014
IDI s.r.l.
Ente di formazione accreditato
Formatore
Titolare dei moduli formativi "Tecniche di comunicazione efficace", "Gestione
dei conflitti", "Gestione dello stress", "Gestione dello stress nelle situazioni
d’emergenza", "Team Building". Attività finanziate dal fondo
interprofessionale FON.TER.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio a maggio 2014
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. – Onlus / Ente di formazione accreditato
Formatore
Titolare dei moduli formativi "Tecniche di comunicazione efficace", "Gestione
dello stress", "Gestione dei conflitti", “Comunicazione efficace per la cura e il
mantenimento della clientela”, “Le tecniche di comunicazione più efficaci per
gestire le Risorse Umane”, “Comunicazione e Team building”.
Attività finanziate dal fondo interprofessionale FON.TER.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2014
Siculiana s.r.l.
Agenzia di servizi per la scuola
Formatore e consulente
Titolare dei moduli formativi “Comunicazione efficace per la cura e il
mantenimento della clientela”, “Le tecniche di comunicazione più efficaci per
gestire le Risorse Umane”, “Comunicazione e Team building”, “Tecniche di
Comunicazione applicate alla consulenza di vendita”.
Consulenza su indagine e implementazione del benessere organizzativo

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 2010 a marzo 2013
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Esperto in tema di Comunicazione, informazione e diffusione
Responsabile della comunicazione (Azione D) del Progetto “Calcio d’inizio” cod.
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0036, P.O. Ob. Conv. 2007-2013, F.S.E. Asse III

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2012
Associazione IDEA
Ente di formazione accreditato
Formatore e consulente
Titolare del modulo formativo “Il team e la comunicazione efficace”.
Consulenza su indagine e implementazione del benessere organizzativo

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio ad ottobre 2012
EuropAgenda
Ente di formazione accreditato
Formatore
Titolare dei moduli formativi "Tecniche di comunicazione applicata ai rapporti
personali e professionali", "Risoluzione dei conflitti e gestione dello stress",
"Gestione dello stress e dell’ansia in situazioni d’emergenza", "Gestione del
tempo e dello stress", "Sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione delle
situazioni di emergenza" realizzati per il personale delle aziende commerciali
Mediterranea s.r.l., Ipershop e De Lisa.
Attività finanziate dal fondo interprofessionale FON.TER.
© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2012
DEAL s.r.l.
Società Commerciale multiservizi
Formatore
Titolare del corso di formazione "Tecniche di Comunicazione Efficace
applicate alla Vendita" a beneficio dell’intera rete vendita

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2012
DELISA s.r.l.
Azienda commerciale e di servizi
Formatore
Titolare del corso di formazione “Tecniche di Comunicazione applicate alla
vendita” a beneficio dell’intera rete vendita.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2012
Associazione EuropAgenda
Ente di formazione accreditato
Formatore
Titolare dei moduli formativi “Tecniche di Comunicazione applicate ai rapporti
personali e professionali”, “Gestione dello stress”, “Tecniche di vendita” a
beneficio dell’intero personale dipendente delle società “De Lisa s.r.l.” e
“Mediterranea s.r.l.”.
Attività finanziate dal fondo interprofessionale FON.TER.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio ad aprile 2012
Associazione IDEA
Ente di formazione accreditato
Formatore
Titolare dei moduli formativi “Comunicazione”, “Team work”, “Gestione del
conflitto”, “Mediazione” e “Negoziazione” a beneficio dell’intero personale
dipendente della società “Locorotondo” s.p.a.
Attività finanziate dal fondo interprofessionale FON.TER.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio ad aprile 2012
Ass.ne IDEA
Ente di formazione accreditato
Formatore

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2011 a febbraio 2012
Istituto Comprensivo Statale “G. TURRISI COLONNA/B. D’ACQUISTO”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado (PA)
Componente del GML in qualità di Esperto nel campo del monitoraggio
Attività di monitoraggio e valutazione delle attività del progetto “Interculturalmente”
(POR FSE Regione Sicilia, ID 2007.IT.051PO.003/IV/I1/F/9.2.5/0024).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2011 a febbraio 2012
Istituto Comprensivo Statale “G. TURRISI COLONNA/B. D’ACQUISTO”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado (PA)
Componente del GML in qualità di Esperto nel campo del monitoraggio
Attività di monitoraggio e valutazione delle attività del progetto “Fare Centro”
(POR FSE Regione Sicilia, ID 2007.IT.051PO.003/IV/I1/F/9.2.5/0717).

Titolare del modulo formativo “Comunicazione e Team Work”
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2011 a gennaio 2012
Istituto Comprensivo Statale “G. TURRISI COLONNA/B. D’ACQUISTO”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado (PA)
Psicologo
Attività di tutoring ai partecipanti alle attività formative e consulenziali dello
"Sportello di mediazione per le famiglie". Progetto “Interculturalmente” (POR FSE
Regione Sicilia, ID 2007.IT.051PO.003/IV/I1/F/9.2.5/0024).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2011 a gennaio 2012
Istituto Comprensivo Statale “G. TURRISI COLONNA/B. D’ACQUISTO”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado (PA)
Formatore
Titolare del laboratorio dal titolo “Che cosa sono le parole” a beneficio degli alunni
dell'Istituto. Progetto “Fare Centro” (POR FSE Regione Sicilia, ID
2007.IT.051PO.003/IV/I1/F/9.2.5/0717).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2011 a gennaio 2012
Istituto Comprensivo Statale “G. TURRISI COLONNA/B. D’ACQUISTO”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado (PA)
Formatore
Titolare del laboratorio dal titolo “Parole in corso” a beneficio degli alunni
dell'Istituto. Progetto “Fare Centro” (POR FSE Regione Sicilia, ID
2007.IT.051PO.003/IV/I1/F/9.2.5/0717).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2011
Istituto Comprensivo Statale “G. TURRISI COLONNA/B. D’ACQUISTO”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado (PA)
Formatore
Titolare del workshop sui temi legati alla "Comunicazione e relazionalità in un
contesto educativo". Progetto “Interculturalmente” (POR FSE Regione Sicilia, ID
2007.IT.051PO.003/IV/I1/F/9.2.5/0024).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2011
Istituto Comprensivo Statale “G. TURRISI COLONNA/B. D’ACQUISTO”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado (PA)
Formatore
Titolare del workshop sui temi legati alla "Comunicazione e relazionalità in un
contesto educativo". Progetto “Fare Centro” (POR FSE Regione Sicilia, ID
2007.IT.051PO.003/IV/I1/F/9.2.5/0717).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 06-04-2011 al 15-12-2011
Istituto Comprensivo Statale “G. TURRISI COLONNA/B. D’ACQUISTO”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado (PA)
Tutor
Attività di tutoring ai partecipanti delle attività formative extracurriculari del
progetto “Interculturalmente” (POR FSE Regione Sicilia, ID
2007.IT.051PO.003/IV/I1/F/9.2.5/0024).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2011
Associazione Italiana Genitori - A.Ge. “G. Pitrè”
ODV (Organizzazione di Volontariato)
Psicologo
Attività di supporto psicologico nell’ambito del progetto “Sportello famiglia: verso
una comunità solidale” - Bando 2008 “Perequazione per la progettazione sociale
regione Sicilia”
© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 04-04-2011 al 30-03-2012
Centro Studi Formazione Lavoro
Associazione No profit
Esperto in Comunicazione
Gestione delle attività di comunicazione del progetto "Sportello in rete" finalizzato
a soddisfare le richieste di informazione sui temi della disabilità. Progetto
finanziato dai fondi LIRE UNRRA del Ministero dell'Interno.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2009 ad agosto 2011
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Coordinatore e Responsabile di monitoraggio e valutazione
Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività del Progetto "Parents
teachers and psychologists collaboration for dyslexia: training programme for
parents teachers and psychologists working with pupils affected by dyslexia”: un
progetto biennale con lo scopo di formare gli insegnanti, gli insegnanti di sostegno
e i genitori di alunni dislessici, secondo gli standard europei. Progetto cofinanziato
dalla Comunità Europea, partenariato di Apprendimento Grundtvig (Programma
di Apprendimento Permanente); ID: 2009-1-IT2-GRU06-06481-4. Attività
realizzate nelle seguenti nazioni: Turchia, Spagna, Italia, Portogallo, Lettonia e
Lituania

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2011
Fidiline s.r.l.
Società di intermediazione finanziaria
Formatore
Titolare dei moduli formativi "Comunicazione efficace per la cura e il
mantenimento della clientela" e "Comunicazione efficace e tecniche di
telemarketing".

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 11-02-2011 al 10-06-2011
OSA
O.N.G. - Onlus
Psicologo
Ideazione della campagna di comunicazione in seno al progetto "CSS - Centro
Sostegno e Sviluppo" (C.U.P. G79E11000160001)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2009 ad ottobre 2010
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Responsabile Monitoraggio e Valutazione
Responsabile monitoraggio e valutazione del progetto "Realizzazione di un centro
per bambini nel quartiere di Ambavahadimangatsiaka (Antsirabe - Madagascar)",
cofinanziato dal Ministero Affari Esteri Italiano (ID: 9153/APA/MDG).
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 2007 a settembre 2009
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Coordinatore e Responsabile di monitoraggio e valutazione
Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività del Progetto
"Programma di Formazione per Genitori ed Insegnanti di bambini affetti da
ADHD": un progetto biennale con lo scopo di formare gli insegnanti, gli insegnanti
di sostegno e i genitori di alunni con deficit dell'attenzione e disturbo da
iperattività, secondo gli standard europei. Progetto cofinanziato dalla Comunità
Europea, partenariato di Apprendimento Grundtvig (Programma di
Apprendimento Permanente); ID 07-ITA01-GR04-00089-1. Attività realizzate nelle
seguenti nazioni: Turchia, Spagna, Italia, Romania, Inghilterra e Portogallo

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2007 a febbraio 2009
Accademia Psicologia Applicata
O.N.G. - Onlus
Coordinatore e Responsabile di monitoraggio e valutazione
Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività del Progetto "European
Certification of ICT Skills for people with mental disabilities" finalizzato a superare
l’esclusione sociale dei disabili mentali per mezzo dell’Information Technology, e
dell’educazione formale, non formale e informale. Progetto cofinanziato dalla
Comunità Europea, Lifelong Learning Programme; ID: 133948-LLP-2007-PLLMP.
Attività realizzate nelle seguenti nazioni: Polonia, Turchia, Italia, Belgio e Austria

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2009
A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)
Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) UNHCR
Psicologo Trainer esperto in tema di supporto a vittime di trauma e violenza
Trainer presso i CPT e i Centri di accoglienza per immigrati all’interno di un corso
di formazione per operatori e psicologi in tema di trauma, violenza e Disturbo
Post Traumatico da Stress. Supervisione psicologica. (PRAESIDIUM III project).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da agosto ad ottobre 2008
Formazione Europea
Ente di formazione professionale
Formatore esperto in tecniche di Comunicazione nel corso per “Esperti
Marketing Turistico Sociale” (P.R.O.F.F. “SOCIAL LIFE” cod. n° IF2008C0277)
Formatore degli insegnanti in un modulo di 50 ore su tematiche relative a:
Comunicazione efficace.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2008
Istituto Turrisi Colonna
Direzione Didattica Statale
Esperto in tecniche di Comunicazione e gestione del conflitto
Formatore degli insegnanti in un modulo di 20 ore su “Comunicazione efficace e
Gestione del conflitto” nell’ambito del progetto “Eventi legali - fumetti e giochi di un
vivere legale” (prog. 1999.IT.16.1.PO.011/6.08b/9.2.5/0299) finanziato dalla
Regione Siciliana (POR Sicilia 2000/06).
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2008
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Sindacati dei lavoratori
Formatore
Formazione ai funzionari e sindacalisti UILTUCS-UIL sulle “Tecniche di
Comunicazione efficace, negoziazione, gestione del conflitto, contrattazione”.
Attività finanziate dal fondo interprofessionale FON.TER. (Progetto S’ignora)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2008
A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)
Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) UNHCR
Psicologo esperto in tema di supporto a vittime di violenza
Relatore dell’ACNUR sulla tematica “Supporto richiedenti asilo, vittime di trauma
e tortura e altre persone vulnerabili” in seminari per operatori alla frontiera sui temi
dell’immigrazione, asilo e supporto medico-psico-sociale ai nuovi arrivi via mare,
organizzati dal Ministero dell’Interno, UNHCR, OIM, Croce Rossa Italiana, per le
prefetture di Ragusa ed Agrigento (Prog. Praesidium II – Argo 2006).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2007
A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)
Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) UNHCR
Psychological Group Supervisor
Supervisione Psicologica dei componenti delle Commissioni (territoriali,
nazionale, stralcio) per il riconoscimento dello status di rifugiato

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 08-09-2006 al 08-09-2010
Azienda Ospedaliera “V. Cervello” - Palermo
Azienda Ospedaliera
Responsabile progetto “Servizio di Psicologia Orientato alla Promozione della
Salute”
Coordinamento e gestione delle attività di supporto e formazione, monitoraggio e
valutazione

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 06-09-2006 a 20-05-2007
Acas - Ass.ne Centri Azioni di Sviluppo, Palermo
Ente di Formazione Professionale accreditato Regione Sicilia
Esperto in tema di orientamento
Coordinamento e gestione delle attività di Orientamento e Bilancio delle
Competenze all’interno del progetto “Sostegno all’emersione” - P.I.T. 33 “Nebrodi”
– mis. 3.11 – cod. prog. 1999/IT.16.1.PO.011/3.11/7.2.4/018

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio a dicembre 2006
Acas - Ass.ne Centri Azioni di Sviluppo, Palermo
Ente di Formazione Professionale accreditato Regione Sicilia
Formatore
Titolare dei moduli formativi “Presentazione del corso”, “Spendibilità della
professione” e “Comunicazione” nell’ambito del progetto Your Job (cod. n.
IF2006A0058 corso per “Mediatore Socio-Culturale” e “Web Designer”.
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 11-03-2006 al 15-04-2006
CESVOP - Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo
Centro di Servizi per il Volontariato (legge quadro sul volontariato 266/91)
Formatore
Docente del corso di formazione “Operatori per sportello Mobbing” (promosso
dall’Ass.ne Onlus “Movimento dei Cittadini” Palermo), nei moduli:
- “Le conseguenze (psicologiche) del danno da Mobbing”
- “La comunicazione interpersonale (Psicologia della Comunicazione)”
- “Le motivazioni sociali, i meccanismi di difesa, i significati delle difese”
- “Come rapportarsi ad un utente mobbizzato”
Febbraio - Maggio 2006; Settembre - Giugno 2005; Novembre 2004 – Gennaio
2005
Accademia Psicologia Applicata, Palermo
Organizzazione Non Governativa
Formatore
Intera docenza nelle 3 edizioni del percorso formativo “Tecniche di
comunicazione applicata nei rapporti personali e professionali” della durata
complessiva di 360 ore d’aula

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio a maggio 2006
MetaConsulting, Roma
Formazione Manageriale
Formatore
Docente del Master di specializzazione in Programmazione Neuro Linguistica,
livello Practitioner, riconosciuto dalla prima società americana di Neurolinguistic
Programming (“The First Institute” di Richard Bandler & Associates).

• Date (da – a)

Dal 04-06-2005 al 16-10-2005
MetaConsulting, Roma
Formazione Manageriale
Formatore
Docente del Master di specializzazione in Gestione e Sviluppo Risorse Umane,
Area “Formazione RU” e “Gestione RU”.

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio - Giugno 2005
MetaConsulting, Roma
Formazione Manageriale
Formatore
Docente del Master di specializzazione in Marketing e Comunicazione
Gennaio 2005
Siculiana s.r.l.
Agenzia di servizi per la scuola
Formatore
Titolare dei moduli formativi “Tecniche di Comunicazione applicata alla
consulenza di vendita editoriale e Customer Care”.
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio a luglio 2003
Alisei
O.N.G. - Onlus
Project Manager Assistant
Incarichi di Orientamento e supporto al Coordinamento del progetto ECHO
“Ayuda nutricional y alimentaria de emergencia en 5 municipios prioritarios del
departamento de Totonicapan” in Guatemala.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da settembre 2002 a febbraio 2003
Movimondo
O.N.G. - Onlus
Formatore all’interno del progetto MAE "Miglioramento del sistema sanitario di
base nella municipalità di Goradze: ristrutturazione, costruzione,
equipaggiamento e formazione del personale in due ambulatori", in Bosnia
Erzegovina.
Intera docenza in due corsi di formazione nell'ospedale di Goradze:
- a 4 medici e 12 infermieri: "Teoria e tecnica della comunicazione nei rapporti col
paziente", e "Dinamiche del lavoro in equipe"
- al management sanitario: "Gestione delle equipes – HR Management”.
Ulteriori incarichi nel Coordinamento interistituzionale e nelle Pubbliche Relazioni

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2001 - Gennaio 2003
Super Tech® Sicilia di Nicolay Catania
Azienda commerciale
Imprenditore
Proprietario di una azienda Rivenditrice Regionale Esclusiva, attraverso una rete
di 7 agenti di vendita sulle 9 province siciliane.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 2000 a giugno 2002
Euro Fuelsaver
Azienda Commerciale
Trainer Direzione Generale
Gestione della Formazione e Professionalizzazione del Management e della Rete
Commerciale in Italia, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Emirati Arabi Uniti. Successivamente responsabile della apertura di nuovi mercati
esteri (ricerca, negoziazione, pianificazione, formazione e avviamento), interventi
di Pubbliche Relazioni, Pubblicità, Customer Care, e Conferenze stampa.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio a settembre 2000
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di architettura
Docente a contratto
Insegnamento della materia “Il Marketing del progetto, Relazioni Pubbliche e
Groupship” (in Marketing e Relazioni Territoriali) all’interno del Corso CEE di
specializzazione post lauream in Progettazione Comunitaria.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio ad agosto 2000
Coditurs
Ente di formazione
Formatore
Titolare dei corsi di formazione “Customer Care" e "Self Management”.
Progetto "S.O.S. tourism - sportello di orientamento per lo sviluppo del turismo"
(ID 1365/E2/Y/R) Finanziato dal Ministero del Lavoro.
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2000
Italia è Cultura
Ente di formazione accreditato
Formatore
Titolare del modulo formativo “Comunicazione”.
Progetto “Mail order” P.O.M. 970033/I/1

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 14-11-1999 al 14-05-2000
MetaConsulting, Roma
Formazione Manageriale
Formatore e consulente commerciale
Docente del Master di specializzazione in Programmazione Neuro Linguistica,
livello Practitioner, e consulente commerciale.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 15-09-1999 al 15-03-2000
Alitalia s.p.a.
Compagnia Aerea
Tirocinante
Tirocinio abilitante alla professione di Psicologo presso la Direzione Customer
service, “Area Addestramento e formazione front-line”, Palazzina NPU Aeroporto
di Fiumicino.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 15-03-1999 al 15-09-1999
Alitalia s.p.a.
Compagnia Aerea
Tirocinante
Tirocinio abilitante alla professione di Psicologo presso la Direzione Assistenti di
volo e Servizi di bordo, “Area Comunicazione PNC” (Personale Navigante di
Cabina), Palazzina NPU Aeroporto di Fiumicino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

Novembre 2004
Prima - Associazione Italiana contro il mobbing e lo stress psicosociale
Esperto qualificato alla valutazione e quantificazione del danno da Mobbing
(LIPT EGE PROFESSIONAL), abilitato all’uso professionale del metodo
“EGE 2002” (Corso di alta formazione)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

Settembre 2004
Veb Accademia
Esperto "COMPASS, qualità nella formazione sui Diritti Umani"
Corso di alta formazione a cura del "Training of the Council of Europe" COE

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

Settembre 1992 - 08 Luglio1998
Università degli Studi di Palermo
Laurea in Psicologia vecchio ordinamento (voto di laurea 108/110)
Psicologo, iscritto all’Ordine degli Psicologi Regione Sicilia (sez. A - n. 2879)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Tipologia
• Principali materie/abilità
professionali
• Qualifica conseguita

Novembre 1999
MetaConsulting – Formazione Manageriale
MASTER
Programma didattico MASTER internazionale B. A. Neurolinguistic Programming
Trainer N.L.P. b.a. (business application)

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 18 / 19

Curriculum Vitae

Nicolay Catania
(M: 3204684489 | @: nicolaycatania@gmail.com)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Tipologia
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Tipologia
• Principali materie/abilità
professionali
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Tipologia
• Principali materie/abilità
professionali
• Qualifica conseguita

11-13 Ottobre 1999
Alitalia - Education and Training - Direzione Customer Care
Corso di alta formazione post lauream
Formazione Formatori
Giugno 1999
MetaConsulting – Formazione Manageriale
Corso di alta formazione post lauream
Up Grade Formazione Formatori; Public Speaking , Apprendimento Avanzato,
Tecniche di gestione d’aula, Stress Management…
Esperto in Tecniche di formazione
Novembre 1998 - Ottobre 1999
MetaConsulting – Formazione Manageriale
Corso di alta formazione post lauream
Trainer’s School in PNL, Tecniche di Comunicazione, Motivazione e
Focalizzazione degli Obiettivi, Team Building, PNL per Vendere, Public Speaking
MASTER Practitioner in PNL II° livello

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese
Spagnolo

B2
B1

B2
B1

B2
B1

B2
B1

A2
B1

Competenze professionali

Formazione e sviluppo personale/professionale, comunicazione, pubbliche
relazioni, project management (analisi dei bisogni, progettazione, networking,
coordinamento, monitoraggio, valutazione, rendicontazione),
reclutamento/selezione/formazione/gestione Risorse Umane

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni scientifiche

E. Foddai, F. Casadei, N. Catania, I. Giammusso, M. C. Monti, G. Savoja
Esempio di pubblicazione:
“Efficacia del lavoro multidisciplinare in ambito etnopsicologico” (2018)
▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
www.ejss-journal.com

Esempio di progetto:
I.
Giammusso,
F. pubblica
Casadei,
N. Catania,
E.aFoddai,
M. C. Monti,
G. Savoja,
▪ La
nuova biblioteca
di Devon.
Architetto
capo del progetto
e realizzazione,
dellaC. Tosto
supervisione
della
commessa
e
della
costruzione
(2008-2012).
“Immigrants Psychopathology: Emerging Phenomena and Adaptation of Mental

Health Care Setting by Native Language” (2018)
www.benthamopen.com/ABSTRACT/CPEMH-14-312
Autocertificazione
e dati personali

Il sottoscritto certifica ai sensi del DPR n.445/2000 la veridicità delle informazioni riportate.
È inoltre 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. Infine, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal decreto legge n. 196/03, e dal Reg. UE 679/2016.

Palermo, 29-04-2020

in fede
Nicolay Catania
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