FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

JOSÈ MARIA PREZZEMOLO

Indirizzo

VIA ALFONSO BORRELLI, 3. PALERMO - 90144

Telefono

328 9335321

VIA TRAPANI, 1D. PALERMO - 90144
E-mail joseprezzemolo@hotmail.it
SITO WEB https://psicologi.sicilia.it/schede/jose-maria-prezzemolo/

Indirizzo Studio

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
31/05/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

DA NOVEMBRE 2010 A OGGI
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Studio Privato
Sostegno psicologico bambini, adolescenti e adulti

Sostegno capacità genitoriali
Sostegno psicologico genitori
Valutazioni diagnostiche
Sostegno psicoterapico a bambini e adolescenti
Sostegno delle capacità genitoriali
GENNAIO 2011 - A OGGI
Tribunale dei Minorenni di Palermo

Consulente Tecnico di ufficio

• Principali mansioni eValutazione clinica di minori e famiglie in relazione a procedimenti giuridici in atto
responsabilità
presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo in merito a procedimenti di separazione,
divorzio; Valutazione delle capacità genitoriali in procedimenti di adottabilità.

DA GENNAIO 2013 A DICEMBRE 2015

• Nome e indirizzo del datore di U.O. neuropsichiatria infantile ASP -Palermo
lavoro
• Tipo di impiego Tirocinio indicato dalla scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per
bambini, adolescenti e famiglie
• Principali mansioni e Sostegno psicologico minori in età prescolare, scolare e adolescenti; sostegno capacità
responsabilità genitoriali.

DA MARZO 2014 A DICEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Marco Polo
POR FSE

• Tipo di impiego

Esperto Psicologo

• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Psicologo laboratorio accoglienza
DA GENNAIO 2014 A LUGLIO 2014
La culla di Alice
Comunità alloggio bambini
Psicologo
Psicologo della comunità 0-6 e 6-10 anni

NOVEMBRE 2012 A GENNAIO 2013

Ospedale Civico Di Cristina Benefratelli (ospedale dei bambini)
Psicologo Volontario all’interno del reparto di Fibrosi Cistica
DA NOVEMBRE 2011 A DICEMBRE 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Centro di cura dei legami familiari, ASP -Palermo
Tirocinio indicato dalla scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica
per bambini, adolescenti e famiglie
Valutazione di famiglie coinvolte in processi di separazione e divorzio e
conflittualità, mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, valutazione di minori
e famiglia in situazione di maltrattamento intrafamiliare e/o violenza assistita o
stalking, lavoro in equipe, lavoro di rete con i servizi del territorio.
DA GENNAIO 2012 A DICEMBRE 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

“Le Onde -Onlus” Centro Antiviolenza per le donne
maltrattate Collaborazione Volontaria
Sostegno psicoterapico a minori in situazioni di maltrattamento e violenza assistita;
sostegno delle capacità genitoriali, riunioni di equipe, lavoro di rete con i servizi del
territorio.
DA DICEMBRE 2011 A GIUGNO 2012

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

Associazione Ideazione
Collaborazione Volontaria
Attività di progettazione spazio aggregativo minori

9 SETTEMBRE A 31 DICEMBRE 2011
Centro Diaconale “La Noce”, via Evalngelista di Blasi,12. Palermo
Privato Sociale
Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (p.i.p.p.i)
all'interno di un partnariato con
l'università di Padova, il ministero del lavoro e il comune di Palermo.
Servizio Educativo Domiciliare per i minori inseriti nel progetto P.I.P.P.I.; colloqui con
i genitori, riunioni di coordinamento e raccordo con i servizi del Comune di Palermo
inseriti nel progetto e con i referenti dell’Università di Padova.

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

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

15 APRILE 2011 A 31 DICEMBRE 2011
Centro Diaconale “La Noce”, via Evalngelista di Blasi,12. Palermo
Privato
Centro socio-educativo per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia
Spazio relazionale all’interno del quale minori della fascia di età compresa tra 0 e 17
anni svolgono attività significative e adeguate alle loro esigenze e ai loro bisogni e utili
sul piano dello sviluppo individuale, psico-affettivo e sociale.
Ascolto attento e privilegiato del minore per avviarlo in un percorso di recupero,
motivazione e autonomia , nonchè una valorizzazione e un coinvolgimento attivo del
nucleo familiare,
1 MAGGIO 2009 A 31 DICEMBRE 2011
Centro Diaconale “La Noce”, via Evalngelista di Blasi,12. Palermo
Privato Sociale
Servizio Educativo Domiciliare
Servizio Educativo Domiciliare con minori 0-17 anni
Partecipazione a riunioni di equipe con i servizi coinvolti ai progetti per i minori seguiti
Riunioni di coordinamento e supervisione
SETTEMBRE 2011-OTTOBRE 2011 (20 ORE)

Società Cooperativa Argonauti - Via Buonriposo,20 Circolo
Didattico Nazario Sauro - Via Amedeo D’Aosta,20

P.O.R. “Porto Sicuro”
Docente Psicologo
Esperto Psicologo laboratorio indirizzato a minori della scuola elementare “Alla ricerca
della creatività”
MARZO 2011- MAGGIO 2011 (50 ORE)
Società Cooperativa Argonauti - Via Buonriposo,20
Circolo Didattico Nazario Sauro - Via Amedeo D’Aosta,20
P.O.R. “Porto Sicuro”
Docente Psicologo
Esperto Psicologo laboratorio indirizzato a minori scuola elementare “Impronta
di colore”

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

GENNAIO 2009 - DICEMBRE 2011

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

GENNAIO 2010- DICEMBRE 2010

Training Psicoanalitico infantile: Osservazione di un neonato dalla nascita al primo
anno di vita e della relazione madre-infante secondo il modello tavistock
Stesura di un protocollo di osservazione
Supervisione di gruppo e gruppi di discussione sulle osservazioni

Training Psicoanalitico infantile: Osservazione di un bambino 3-5 anni secondo
il modello tavistock
Stesura di un protocollo di osservazione
Supervisione di gruppo e gruppi di discussione sulle osservazioni

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

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

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

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

15 MARZO-15 SETTEMBRE 2010
Asp 6
Neuropsichiatria Infantile, Distretto 13, via Fattori, 8.
Tirocinio Post-Lauream
Valutazione psicodiagnostica di soggetti in età evolutiva:
somministrazione Wisc, Rorschach, test carta e matita, osservazione del gioco
infantile e conduzione di primi colloqui diagnostici.
Partecipazione o osservazione di colloqui con genitori nell’ambito del servizi.
Partecipazione a gruppi misti all’interno di scuole elementari e medie.
Partecipazione a riunione di equipe nell’ambito del servizio e presso il tribunale dei
minorenni di Palermo.
SETTEMBRE 2008-MARZO 2009
Centro Educativo Ignaziano (ex Gonzaga)- Via Piersanti Mattarella,38.
Servizio di Psicologia Scolastica
Collaborazione volontaria presso il servizio di psicologia scolastica della scuola
materna ed elementare del C.E. I
Diagnosi e accompagnamento nella risoluzione di problematiche inerenti ai disturbi
dell’apprendimento di alunni della scuola primaria, progettazione e partecipazione
a laboratori per alunni di varie classi con tematiche differenti (Fantasia, Movimento,
educazione all’affettività), progettazione di incontri con gruppi di genitori.
All’interno dell’istituto ho svolto, inoltre, attività di sostegno scolastico ed esercizi di
stimolazione acustica per la rilevazione sonora delle parole con un bambino con
handicap uditivo dell’età di 8 anni.

GENNAIO 2008- FEBBRAIO 2010

Casa Famiglia “ Nuova Vita ”, via Libertà 103, Palermo.
Coordinatrice: Dott.ssa Celestina Di Noto
Casa Famiglia 0-5 anni
Tirocinio professionalizzante e successivamente attività di volontariato Educatore dei
minori all’interno della comunità; Organizzazione di attività come la lettura di fiabe con
l’obiettivo di sollecitare l’immaginazione degli utenti, proporre modelli e soluzioni e
promuovere la fiducia in se stessi e nel futuri; Conduzione di mini laboratori; Disegno
e attività libere con i colori,organizzazione di giochi di gruppo. Osservazione delle
dinamiche nel gruppo di minori e nel gruppo di educatori. Partecipazione alle sedute
di psicoterapia di una minore presso il dipartimento di neuropsichiatria infantile di via
Fattori di Palermo.
LUGLIO 2006-GENNAIO 2007

Centro Sociale Laboratorio Zen Insieme
Sede Legale: Via D’annunzio,14
Privato Sociale
Operatore Sociale
Educatore, animatore bambini e adolescenti; sostegno alle famiglie; progettazione di
strategie psicologico-educative, utilizzo dello strumento del colloquio, conduzione
focus group con adolescenti.

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

SETTEMBRE 2005-LUGLIO 2006

Centro Sociale Laboratorio Zen Insieme
Sede Legale: Via D’annunzio,14
Privato Sociale
Svolgimento del tirocinio per 250 ore e attività di volontaritato
Educatore, animatore bambini e adolescenti.
Progettazione strategie psicologico-educative, colloqui di sostegno con adolescenti,
conduzione focus group con adolescenti, sostegno famiglie.
LUGLIO 2003- DICEMBRE 2005

Convento delle Suore di Madre Teresa di Calcutta presso il Quartiere Kalsa di Palermo

Attività no-profit
Volontaria
Attività di animazione e doposcuola a bambini dai 6 ai 12 anni, organizzazione colonie
estive, sostegno alle famiglie e riunioni di coordinamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

LUGLIO 2014

Conseguimento Reliability Adult
Attachment interview
( AAI, strumento indicato dalle linee guida CISMAI per
la valutazione delle capacità genitoriali)

GIUGNO 2012

Corso Adult Attachment interview (11-25 giugno 2012, Roma)
Docenti Nino Dazzi, Anna Maria Speranza, Jacobvitz

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2015
Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica
per bambini, adolescenti e famiglie - Modello Tavistock
Formazione clinica e una qualifica professionale in psicoterapia psicoanalitica, che
risponde ai bisogni dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie. Supervisione
clinica costante dal 2011.
Conseguimento del diploma di specializzazione Giugno 2016.

• Date (da – a)

GENNAIO 2009- GENNAIO 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro di Studi Martha Harris

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Corso di studi osservativi e di applicazione dei concetti
psicoanalitici nel lavoro con bambini (biennio)
“Modello Tavistock”
Presidente sede Palermo: M.L. Mondello, Psicoanalista, membro ordinario AIPPI.
Docenti:
M. L. Mondello.
Graham Music, Psicoterapeuta infantile, dipartimento infanzia e famiglia,
Tavistock Clinic, Londra.
Rickie Emmanuel, Psicoterapeuta infanzia e adolescenza, Tavistock Clinic, Londra.
Louise Emmanuel, Psicoterapeuta infanzia e adolecenza, Tavistock Clinic, Londra.
Amedeo Falci, Psicoanalista SPI, didatta IPG.
Approfondimento della teoria psicoanalitica Freudiana e Kleiniana
Approfondimento della teoria su “child development”
Osservazione di un neonato per il periodo di 2 anni
Osservazione di un bambino in età prescolare per il periodo di 1 anno
Gruppi di lavoro su casi clinici
Attestato
8 LUGLIO 2010
Abilitazione alla professione di psicologo Iscrizione
nella sezione A dell’albo degli Psicologi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

• Qualifica conseguita
Laurea

triennale con la votazione
di 110/110

GENNAIO 2010- GENNAIO 2012

Prof.ssa Maria Grazia Scafidi Fonti
Supervisione di protocolli Rorcharch, Wais -R e colloqui psicodiagnostici
Ottobre 2006 a Febbraio 2009
Corso di laurea specialistica in Psicologia Clinica all’Università degli Studi di
Palermo all’Università degli Studi di Palermo
Psicologia Clinica, Psicopatologia, Psicodiagnostica, Psichiatria, Psicodinamica delle
relazioni familiari, Metodi e intervento nelle relazioni familiari, Psicosomatica, Strumenti
e metodi di valutazione familiare, Psicologia clinica della relazione, Psicologia delle
dipendenze patologiche,Sociologia dei processi culturali e comunicativi in Sicilia,
Neuroscienze e disturbi del comportamento su base neurologica.
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica con votazione di 110/110 e lode.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

SETTEMBRE 2003 A SETTEMBRE 2006

Corso di Laurea triennale in Scienze psicologiche della Personalità e delle relazioni
d’aiuto dell’Università degli Studi di Palermo
Psicologia Clinica, Psicologia Dinamica, Psicologia dello sviluppo e dell’educazione,
Psicologia sociale, Tecniche dei test, Teoria e tecniche del colloquio psicologico,
Psicologia dei Gruppi, Psicopatologia, Psicopatologia dello sviluppo, Psicodiagnostica,
Psicodinamica delle relazioni familiari, Psicodinamica e clinica dell’adolescenza,
Psicologia di comunità, Interventi di tutela della famiglia e del minore
Laurea triennale con la Votazione di 110/!110
SETTEMBRE 1998/1999 - GIUGNO 2002/2003

Liceo classico
Centro Educativo Ignaziano (ex Istituto Gonzaga)
Materie Umanistiche
Diploma con la votazione di 95/100

FORMAZIONE SPECIFICA
• Date (da – a)DA FEBBRAIO 2010 A DICEMBRE 2014

Seminari formativi cui si è preso parte:
-14 novembre, Centro Studi Martha Harris, “La psicoanalisi dell’età evolutiva: espansioni, modulazioni tra ricerca
e clinica”.
-21 febbraio, Istituto di Psicoanalisi di gruppo,“CONDIVIDERE L’ESPERIENZA DELLA CRESCITA: LA FAMIGLIA E
LA SCUOLA”, Carla Busato Psicoanalista con funzione di training SPI e IPA, Esperta di Bambini/Adolescenti SPI e IPA
21 febbraio, sede I.P.G, “APPRENDIMENTO, MENTALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE. ESPERIENZE DI RICERCA
AZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” ,Maurizio Gentile -Psicoterapeuta,Analista Didatta IIPG
-26 OTTOBRE 2013, Sede IIPG-CSMH,PROF. LUIGI SOLANO Docente Università degli Studi “La Sapienza” Roma,
Membro Ordinario Società Psicoanalitica Italiana – SPI, ”TRA MENTE E CORPO.L’ATTENZIONE CONDIVISA: MEDICI
E PSICOLOGI”
- 20 APRILE 2013, DR.SSA MARISA MONDELLO, DR.SSA CARLA BUSATO BARBAGLIO, “Corpo, Cibo, Affetti”.
-15 GIUGNO 2013, Sede IIPG, CSMH PAlERMO, DR. LUCIO RINALDI, DR CARMELO LA ROSA, “CORPO E CIBO IN
ADOLESCENZA: ASPETTI BIOLOGICI E LAVORO CLINICO IN ISTITUZIONE-Il contributo delle neuroscienze
nella comprensione dell’anoressia nervosa”
• Date (da – a) 20 GENNAIO 2012 A DICEMBRE 2012
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CENTRO STUDI MARTHA HARRIS
PALERMO
4 GIORNATE DI STUDIO
PRIMA E DOPO L’ADOZIONE “Il Percorso di crescita, La nascita della genitorialità
La scoperta della realtà psichica e della dimensione estetica della mente”

• Date (da – a) 16 APRILE 2012
• Nome e tipo di istituto di CENTRO STUDI MARTHA HARRIS- CRPG -IPG
istruzione o formazione PALERMO
Jay D. Greenberg “What Daimon Made You Do It?
Thoughts on Desire in the Consulting Room”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17 maggio 2011
Aiuto materno- Asp 6
Convegno condotto dai Dott. Fusacchia e Grimaldi, ASNESIPSIA L’adolescenza: normalità e patologia
19 aprile 2011
Centro studi Martha Harris- IPG
Seminario “Esplorazione psicodinamiche della genitorialità”, Concetta Scavo.
Attestato di partecipazione
20 dicembre 2010
Centro Studi Martha Harris - IPG
Seminario dal titolo:“ Deprivazione per 3: Il contributo delle dinamicge istutuzionali
alla deprivazione dei bambini”
Attestato di partecipazione
FEBBRAIO 2009- MAGGIO 2009

Centro Diaconale “La Noce”
30 ore di formazione, 20 di supervisione di gruppo e di riunioni di coordinamento
Formatori: Dott.ssa Anna Ponente, Dott. Gaspare Cusimano
Presentazione del Centro Diaconale “La noce”, presentazione del Servizio Educativo
Domiciliare, L’osservazione secondo il modello Tavistock, I disturbi dell’intelligenza,
modelli integrati di riabilitazione neuropsichica,Il bambino osservato e il bambino
fantasmatico, Progettazione e documentazione s.e.d., Il Progetto Educativo
Individualizzato.
Supervisione casi e riunioni di coordinamento equipe.

Altri seminari formativi cui si è preso parte:
18 novembre 2009
Giornata di studio: Lo Spazio dei Legami “Curare le relazioni familiari nei servizi”. Palazzo delle Aquile
21 novembre 2009
Giornata di studio: “Lavorare con l'autismo: un modello integrato tra psicoterapia, scuola, famiglia in collaborazione con
il Centro di studi Martha Harris e l'I.I.P.G.
12 dicembre 2009
Seminario su: “Lo sviluppo infantile come ponte tra la comprensione dell'individuo e i fenomeni di gruppo”. Dott.ssa Moggi
23 febbraio 2010
Dott.ssa A. Di Leonardo e la Dott.ssa Farncesca Famà: ”Il lavoro domiciliare con bambini da 0 a 5 anni”
2 marzo 2010
Dott.ssa Noto e Dott. Davide Bellomo: “Il lavoro domiciliare con soggetti autistici”.
24 Maggio 2011
“ Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività” condotto dalla Dott.ssa Monica Planas in collaborazione con l’èquipe
multidisciplinare del Centro ambulatoriale di riabilitazione del centro diaconale.
7 e 8 giugno 2010
Dott.ssa Brembrilla: “disturbi dell’apprendimento” Brembrilla, esperta in neuropsicomotricità e neurolinguistica, Dott. Igino
Bozzetto, psicoterapeuta della famiglia sul tema dell' “Utilizzo del genogramma nel lavoro sociale ed educativo”.
giugno 2010
Dott.ssa Loredana Cicero e 'A.S. Bascone Nunzia del Servizio Sociale Professionale del Comune di Palermo Chiese e opere valdesi
di fronte alla violenza contro le donne”, in collaborazione con il Centro Armonia dell'ASP di Palermo e l'associazione “Le

Onde”. Tra gli interventi presentati si evidenzia il lavoro su “Un intervento educativo domiciliare sulla relazione madrebambino in situazione di violenza e abuso”
2 aprile 2011
L'approccio psico-educativo sull'autismo: percorsi ed esperienze di integrazione e di “inclusione” nel territorio. Regione
sicilia Dipartimento delle famiglie e delle politiche sociali
5 maggio 2011
"Dio , un marito geloso? Violenza nella bibbia e violenza nella coppia" tenuto dalla Dott.ssa Moggi e dalla Pastora Hillebrand.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16 giugno 2009
I.I.P.G Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo e Centro di Ricerche
Psicoanalitiche di Gruppo
“Confronti tra Psicoanalisi e neuroscienze: clinica,modelli, teorie”
Relatori: Dott.ri Fabio Castriota, Giuseppe Moccia e Luigi Solano, Psicoanalisti SPI,
Roma.
Attestato di partecipazione
settembre 2008 - giugno 2009
Seminari Clinici
I disturbi alimentari, relatore Dott.ssa Iacoponelli e Dott.ssa Ingianni, C.E.D.I.A.L.
L’autismo, relatore Dott.ssa Ayala.
Il bambino abusato e la c.t.u., relatore Dott.ssa Ruvolo
Tossicodipendenza e progetto Telemaco, relatore Dott. Sannasardo.
Marzo - Settembre 2008 (200 ore)
I. P. F.P.
Corso di preconoscenza della psicoterapia sistemico-relazionale
Attestato di partecipazione
13 marzo 2008
Istituto di Psicoterapia familiare di Palermo
Special Day con Tonino D’andrea: “Le sfide evolutive della famiglia adottiva”.
Attestato di partecipazione

24 novembre 2007
Centro Siciliano di terapia della famiglia
Seminario dal titolo: “Diverse personalità, differenti forme di attaccamento e distacco:

La danza relazionale”, condotto dall Prof. Umberta Telfener
Attestato di partecipazione
2-4 novembre 2007
Laboratorio di Gruppoanalisi
Convegno nazionale
“Foulkes, La comunità, La cura”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13-14-15 maggio 2005
Associazione Mediterranea di Psicodramma e Scuole di arti terapie
Laboratorio integrato di Psicodramma e Danzamovimentoterapia condotto
rispettivamente dal Prof. Maurizio Gasseau e dal Dott. Vincenzo Bellia.
Attestato di Partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

BUONE COMPETENZE RELAZIONALI:
CAPACITÀ DI RELAZIONARSI IN MODO ADEGUATO ALL’UTENZA IN PARTICOLAR MODO BAMBINI,
ADOLESCENTI E LE LORO FAMIGLIE.
CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE.
DISPONIBILITÀ AD APPRENDERE DALL’ESPERIENZA.
BUONE CAPACITÀ EMPATICHE, DI ACCOGLIENZA E ASCOLTO.
BUONE CAPACITÀ DI ANALISI E DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE
BUONE CAPACITÀ D’ANIMAZIONE E DI COINVOLGIMENTO DELL’UTENZA.
BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE:
CAPACITÀ DI PROGETTARE E PIANIFICARE ATTIVITÀ PER L’UTENZA, CAPACITA’ DI INTERAGIRE
CON UN’ORGANIZZAZIONE COMPLESSA, CAPACITÀ DI COORDINARE OPERATORI, CAPACITÀ DI
LAVORARE IN EQUIPE.
BUONE CAPACITÀ NELL’USO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DI WINDOWS QUALI WORD E
INTERNET.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.

13 del D. Lgs. 196/2003.

Palermo 25. 10.16

Josè Maria Prezzemolo

