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CURRICULUM VITAE dr.  Salvatore   Scardilli,   
    

  

   

   

 

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

  

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   29.11.1988   LAUREA IN PSICOLOGIA 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in psicologia vecchio ordinamento 

 

 

• Date (da – a) 

 

 12.05.1977 LAUREA IN SOCIOLOGIA 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia – Ricerca sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea in sociologia 

 

 
Iscritto all’Albo degli Psicologici della Regione  Siciliana 
 
Abilitazione  all’esercizio della Psicoterapia 

 

 

   

   

   

   

 

• Date (da – a)  Abilitazione all’insegnamento della  PSICOLOGIA SOCIALE E PUBBLICHE RELAZIONI, 

ANNO 1995,  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia sociale 

• Qualifica conseguita  Docente psicologia sociale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 1989 al 1995 - Corso di formazione in psicoterapia familiare  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Terapia Relazionale di Roma – Sede di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia  

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta  

            Specializzazione  in Psicoterapia 
 

 

• Date (da – a)  1984-1985 CORSO DI FORMAZIONE DI IPNOSI   MEDICA E PSICOLOGICA 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Psicologia Clinica ed applicata di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ipnosi medica e psicologica 

 

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1990 - TRAINING PSICOANALITICO  DI  GRUPPO DELLA 

DURATA DI 4 ANNI                            

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Studio di Psicoanalisi di Gruppo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conduzione di gruppi terapeutici 

• Qualifica conseguita  Conduttore di gruppi terapeutici 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1993 al 31.12.2019 Dirigente  psicologo  presso ASP CT 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASP di Catania Via S. Maria La Grande n. 5 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo  -  Referente Centro antifumo SERT CT 2 

Referente Aziendale Progetto POAF – Piano Operativo Aziendale  Contro il Fumo 

Conduttore gruppi terapeutici dal 2002 

 

Segretario Regionale Sindacato AUPI – Sindacato degli Psicologi dal 2011 

Componente della  Segreteria Nazionale  del Sindacato AUPI dal 2017 

   

• Date (da – a)  - Operatore psicopedagogico alle dipendenze del Ministero Pubblica 

Istruzione dal 1989 al settembre  1993 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi psico-pedagogici 

  

• Date (da – a)  Dal novembre 1977 al 1988 Docente scuola media 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

  

• Date (da – a)         anno 2015  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro       ASP Catania 
 

• Tipo di azienda o settore                         Azienda  sanitaria 

• Tipo di impiego                     Dipendente  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità        Docente  Corso formazione “Psicoterapia”  per dirigenti medici e  psicologi 
 

• Date (da – a)         anno 2016 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       ASP Catania 
 

• Tipo di azienda o settore                         Azienda  sanitaria 

• Tipo di impiego                     Dipendente  pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità        Docente  Corso formazione  Psicoterapia  per dirigenti medici e  psicologi 2016 
 

• Principali mansioni e responsabilità         
• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

• 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) 

 Docente  Corso formazione “Psicoterapia”  per dirigenti medici e  psicologi 

Anno 2017 

 

Docente corso di formazione “Stress lavoro correlato” anno 2019 

 

Docente corso di formazione “Stress lavoro correlato” anno 2018 

 

Docente Corso di formazione “Stress lavoro correlato” anno 2017 

 

Università degli Studi di Palermo 

Docente Master Psicologia Pediatrica anno Acc. 2017-18   e   2018-19 

 

 

2002-2007 

 

Corte D’appello di Catania minori 

Tribunale 

Incarico 

Giudice onorario 

 

 

Dal 2011- al 31.12.2019 

Tribunale  per i Minorenni di  Catania 

 

Tribunale 

Incarico 

Giudice  onorario  

Componente Gruppo di lavoro ascolto Minori Stranieri non Accompagnati 

 

Dal 2006 al 2010 docente Corso di formazione “Le pari opportunità nell’Azienda  Sanitaria” 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASP di Catania Via S. Maria La Grande n. 5 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo  -  Referente Centro antifumo  

 

• Date (da – a)  2009 -Docente Corso di formazione per infermieri professionali “Bisogni, 

comunicazione  all’interno della relazione infermiere-paziente anno  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASP di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Pubblico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo  

  

• Date (da – a)  Anno 2009 -  Docente Corso di formazione “Il processo di assistenza e le strategie di 

comunicazione: strumenti di qualità nella relazione di aiuto” 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASP di Catania Via S. Maria La Grande n. 5 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo  -  Referente Centro antifumo dal 2002 a  tutt’oggi 

  

• Date (da – a)  Anno 2009 – Docente Corso di formazione “ Comorbilità e percorsi di cura”  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASP di Catania Via S. Maria La Grande n. 5 - Catania 

   

  

• Date (da – a)  Anno 2009 – Docente Corso di formazione “ Disagio psichico, disordini alimentari e dipendenze 

patologiche”  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASP di Catania Via S. Maria La Grande n. 5 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo  -  Referente Centro antifumo  

  

• Date (da – a)  Anno 2008 Docente Corso di formazione per infermieri professionali  

 

    

   

• Date (da – a)  Tutor presso la Sperimentazione didattica-educativa organizzata dal M.P.I.  e il 
Ministero della Giustizia per il recupero di adolescenti devianti nel 1987. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor reinserimento minori devianti 

  

• Date (da – a)  1986 Attività di psicologo presso l’ARCAT Sicilia (Associazione Regionale dei 

Club degli Alcolisti in trattamento) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione di volontariato 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo 
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• Date (da – a)  - Componente del gruppo di lavoro del Progetto L. 285/97 “Abuso e 

maltrattamento dell’infanzia”… Dell’Osservatorio d’Area sulla Dispersione 

Scolastica . 

- Psicologo esperto nel Progetto “ Abuso e maltrattamento dell’infanzia” presso 

l’Osservatorio d’Area sulla dispersione scolastica Bellini/Cappuccini di Catania 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUSL N. 3 di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo 

  

• Date (da – a)  - Relatore nel Seminario “Alcol…piacere di conoscerti” 

- Relatore nel Seminario “Sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” 

- Relatore nel Seminario “Vecchie e nuove dipendenze” 

- Relatore 1° Congresso Internazionale della SIPPED (Soc. Italiana 

Psicologia  Pediatrica 

- Relatore 2° Congresso Internazionale della SIPPED (Soc. Italiana 

Psicologia  Pediatrica 

- Docente-animatore presso il Corso di aggiormanento  sui rapporti "Scuola-

territorio" attivato presso la S.M.S.  "Doria " di Catania 

- Docente nel Corso di aggiornamento "Gli interventi sulla dispersione 

scolastica". 

organizzato dalla S.M.S. "Ponte" di Palagonia. 

- Docente presso il Corso di aggiornamento "Le dinamiche di gruppo" 

organizzato dalla S.M.S. di Gravina di Catania. 

- Docente presso il Corso di aggiornamento  "Quale educazione alla legalità" 

organizzato dalla S.M.S. "Tomasi di Lampedusa" di Gravina di Catania 

- Relatore Corso di aggiornamento “ Diritti umani ed educazione alla  legalità . S.M.S. 

Tomasi di Lampedusa 
 

  

• Date (da – a)  - Docente di sociologia presso il corso di formazione per  "Educatori di 
comunita' alloggio per minori" istituito  nell'anno 1988 con finanziamenti della 
Comunita' Economica  Europea 

.- Docente di antropologia e sociologia e pedagogia presso il  corso di 
formazione professionale per "Educatori di  soggetti audiolesi" istituito nell'anno 
1987 con  finanziamenti della Comunita' Economica Europea. 

- Docente di psicologia presso il corso finanziato dalla Comunità Europea "Il 
reinserimento sociale di soggetti emarginati" nel1996. 
 

 

 

 
-CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DIDATTICA PER LA                               

CONOSCENZA  DELL’AFRICA CORSO   B  
 

Anno 2019 - Convegni – Corsi – Seminari 

- Linee Guida Nazionali riguardanti l’assistenza  socio-sanitaria alle  donne     

vittime  di violenza 

-Gli Atti Aziendali del SSR e ruolo del Servizio di Psicologia 

-Ruolo dei Dirigenti nella Sanità che  si trasforma 

-Incarichi Dirigenziali e Prestazioni Psicologiche 

-Graduazione  degli incarichi dirigenziali e  attività professionali 

-Atti Aziendali e Organizzazione delle Aziende Sanitarie del SSR 

-Gli Atti Aziendali e gli interventi di Psicologia Ospedaliera 

-Cultura della  Qualità nelle  prestazioni psicologiche 

-Dirigenza Psicologica all’interno del SSN, cornice normativa e organizzativa 

-La Responsabilità Professionale del Dirigente Psicologo 

-Secondo Congresso Internazionale SIPPED – Psicologia  Pediatrica 

-Procedura ASP Catania nel percorso psico-sanitario per le donne che 
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subiscono violenza 

-Riforma  del Pubblico Impiego 

-Giornata del bambino, adolescente e famiglie nei luoghi di cura  
 
 

Anno 2018 - Convegni – Corsi – Seminari 

                                                                    - Interventi psicologici e  consenso informato 

                                                                    - La professione  psicologica nell’attuazione della  legge 24/17 

                                                                   - Interventi di etnopsicologia con minori stranieri non accompagnati 

                                                                   -La  cultura della qualità nelle prestazioni Psicologiche 

                                                                   -L’intervento Sanitario Psicologico in Ospedale 

                                                                  -Codici di comportamento dei Dirigenti del SSN 

                                                                  -La Psicologia professione sanitaria, quali prospettive 

                                                                  -Promozione e  gestione di progetti innovativi all’interno delle  Aziende 

Sanitarie 

                                                                  -Cultura  della  qualità nelle  prestazioni Psicologiche 
 
                                                                            Anno 2016  -Convegni – Corsi – Seminari 

                                                                 -Rischio clinico e  responsabilità professionale 

                                                                 - Il Sistema Sanitario Legislazione, assetto e governante 

                                                                 -Lo Psicologo e il Dipartimento Materno Infantile 

        -Benessere e Salute: Appropriatezza interventi Sanitari    Integrati in 

ambito  pediatrico 

                                                                 -Attività territoriale e sperimentazione di interventi psicologici innovativi 

                                                                 -Valutazione e  gestione del rischio correlato allo stress da lavoro 

                                                                 -Qualità ed accreditamento nei servizi per le dipendenze patologiche 

                                                                 -  Il ruolo dello psicologo tra sanità e giustizia 

                                                                  -Il  Training autogeno in Sanità 

 
                                                                         Anno 2015 Convegni – Corsi – Seminari 

-Convegno “ L’accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati:L’intervento psicologico” – Ordine Nazionale  
degli Psicologi - 2015 

-Seminario “ La  politica sanitaria  in Europa e  gli interventi 
psicologici” gennaio 2015 
-Corso Formazione “Etnopsichiatria e organizzazione dei 
Servizi Territoriali””  
-Seminario “In e Out – Intervento transculturale per 
l’assistenza psichiatrica” 
-Seminario “Salute  e sicurezza sul lavoro in ottica di genere 
e  benessere organizzativo” gennaio 2015 
-Corso “ I disturbi del comportamento alimentare del peso: 
prevenzione, diagnostica clinica e  trattamenti riabilitativi – 
Sesto modulo febbraio 2015 CEFPAS 
-Seminario “ Riforma della Dirigenza del SSN” febbraio 2015 
Form- AUPI 
-Seminario “ Dipartimento Salute  mentale, appropriatezza 
degli interventi psicologici e  ipotesi progettuali” febbraio 
2015 
-Convegno “ Bullismo e Cyber-bullismo, emergenza  sociale 
e  responsabilità civile e  penale” Camera Nazionale  
Avvocati  per la Famiglia e i Minorenni marzo 2015 
-Seminario “ Privacy e  professione  di psicologo: 
adempimenti e  obblighi” marzo 2015 Ordine  degli Psicologi 
-Corso di formazione “Giornata del bambino/adolescente e  
delle  famiglie nel materno – infantile, ospedaliero e 
territoriale. Nuove  direttive” – Aspedale  Cervello Palermo -
2015 
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-Seminario “Promozione del benessere psicologico e  
processi di inclusione scolastica” -2015 Ordine  Psicologi 
-Convegno Regionale“ Recupero della  marginalità sociale e 
pari opportunità” -2005 dall’Assessorato della  famiglia 
Regione  Siciliana 
-Seminario “La  rimodulazione della  rete  ospedaliera e 
riorganizzazione dei servizi territoriali” -2014 

-Corso di autoformazione “MINORI STRANIERI NON -

ACCOMPAGNATI”  organizzato dal Tribunale per i 

Minorenni di Catania  -2012 

 -Corso di autoformazione “Contenuto e forma dell’udienza 
nell’integrazione tra I SAPERI”  organizzato dal Tribunale per 
i Minorenni di Catania - 2012 

 -Corso di autoformazione “La messa alla prova nel processo 
penale minorile”  organizzato dal Tribunale per i Minorenni di 
Catania - 2012 

 -Corso di autoformazione “Psicopatologia, capacità 
genitoriale e relazioni”  organizzato dal Tribunale per i 
Minorenni di Catania -2012 

 -Corso di autoformazione “ART. 25 DEL R.D.L. 
N.1404/1934”  organizzato dal Tribunale per i Minorenni di 
Catania - 2012 
Seminario “ Digital marketing “ Form- Aupi 2014 
-Corso “ I disturbi del comportamento alimentare de del 
peso: prevenzione, diagnostica clinica e  trattamenti 
riabilitativi – Settimo  modulo febbraio 2014 CEFPAS 
-Seminario “ Psicologia e psicopatologia dell’era del mobile e  
della  continua  trasformazione di internet, dei socil network e  
del sistema  dei media” AUPI Ragusa 2014 
-Corso “internazionalizzazione e  ricerca nell’ASP di Catania” 
ASP CT - 2014 
-Seminario “ Abuso sessuale dei minori attraverso le  nuove  
tecnologie” Save The  Children - 2014 
-Seminario “Piano di riorganizzazione della  rete materno 
infantile e attività psicologiche – AUPI -2014 
-Seminario “ La Garanzia dell’etica nell’adozione  
internazionale “ AIMMF – 2014 
-Congresso Regionale di psichiatria, neuropsichiatria infantile 
e  tossicodipendenze “ Verso una meta-integrazione 
assistenziale” SIP -2014 
-Corso “ Emergenza G.A.P. (Gioco d’azzardo patologico) 
ASP CT – 2014  
-Seminario “ Dipartimento materno-infantile e piano di 
organizzazione  della  Rete Materno infantile e attività 
psicologiche” AUPI 2014 
-Seminario “ Scenari sanitari e modelli organizzativi per la  
psicologia del SSN” Ordine Psicologi Regione  Siciliana - 
2014 
-Seminario “ Il figlio come  Gladio in mano dei genitori 
separati….” Istituto italiano di psicoterapia relazionale - 2014 
-Seminario “ Fuori dalla  rete – Procedure  operative per la  
tutela  delle  vittimme di abuso sessuale online” – Save the 
Children” – 2014 
-Seminario “Riforma  della  Dirigenza del Servizio Sanitario 
Nazionale “ Form- AUPI 
-Corso di formazione “ La Psicoterapia nel SSN: teoria e  
prqassi” ASP CT 2014 
-Incontro di Studio “ Condizione  giuridica dei minori stranieri 
non accompagnati” AIMMF  
XXX Congresso Nazionale dell’AIMMF “ Cittadini in crescita: 
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tra inclusione ed esclusione”  - 2011 
XXXI Congresso Nazionale dell’AIMMF  “ Tutela delle  
persone minori di età e  rispetto delle  relazioni familiari” – 
Roma  2012 
Convegno “ Lo Stalking” – Università di Catania – 2009 
Convegno “ Progetto IPOTESIS – Intervento tra enti al 
Servizio dell’Integrazione  Sociale “ – Ministero dell’Interno. 
Corso di formazione “ Metodologie e strumenti per la  
coesione  sociale: le  competenze chiave di cittadinanza” 
Ministero del lavoro – Regione  Siciliana – 2008 
Convegno “Esperienze di reinserimento sociale e lavorativo 
di cittadini adulti  in carico all’Ufficio di esecuzione Penale 
Esterna  di Catania. Un modello in Progress” – Ministero 
Giustizia - 2007 
Seminario “ L’inclusione  sociale  nel distretto sanitario “ – 

2007 
Seminario “ Progetti innovativi nelle  attività sanitarie 
territoriali”    Form-Aupi 2007 
Convegno “Un calcio …alla  violenza” – Il Centro – 2007 
Convegno “ Liberare soggettività” nei processi organizzativi e  
socioeconomici” Ordine  Psicologi – 2007 
Corso di formazione  “ Prevenzione del disagio psicologico in 
adolescenza II modulo – CEFPAS – Aprile  2007 
Corso di formazione  “ Prevenzione del disagio psicologico in 
adolescenza II modulo – CEFPAS – Giugno 2007 
Seminario “ La Mente  in Cammino” Festival della  Mente - 
2009 
Seminario “Comunicazione  pubblica e Università. 
Formazione, esperienze  pratiche” Università Catania 2007 
Convegno “Infanzia  e  adolescenza nel passaggio dalla  L. 
285/97 alla  328/00 
Convegno “Prestazioni sanitarie . Quale  appropriatezza” 
Fassid - 2014 
Corso “Promozione della salute in età evolutiva: Il sostegno 
alla cogenitorialità” CEFPAS Caltanissetta - 2012 
Seminario “ Il Protocollo operativo ASP-Comune di Catania 
per le famiglie multiproblematiche” Catania – 2012 
Corso di formazione “La prevenzione e la presa in carico dei 
disturbi del comportamento alimentare”  ASP CT – 2012 
Seminario “Governo clinico” Form AUPI – Roma 2012 
Convegno “Ruolo dello psicologo nelle questioni di giustizia” 
Catania – 2012 
Corso di formazione “Dal colloquio psicodiagnostica al 
trattamento psicoterapeutico” ASP CT, anno 2012 
Seminario “Gioco d’azzardo:una nuova sfida.che fare?” 
Caltanissetta – 2012 
Seminario “Sostegno alle iniziative di controllo del 
tabagismo:consolidamento degli interventi di rete” Reggio 
Emilia – 2012 
Convegno conclusivo Progetto Ministeriale  “Sostegno alle 
iniziative di controllo del tabagismo:consolidamento degli 
interventi di rete” Reggio Emilia – 2012 
Convegno “I tanti volti della disabilità, storie di fratelli” 
Catania – 2012 
Corso “ Casi clinici e modelli di psicoterapia”  ASP CT  - 2012 
Seminario “Accesso al test HIV, counseling ed educazione 
alla salute ASP Catania -2010 
Seminario “ Alimentazione  e attività fisica – ASP CT 2012 
Semnario Accessibilità e diffusione del Test HIV – ASP CT 
2012 
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Seminario “No Tabacco day 2012” – LOAF – 2012 
Forum Mediterraneo in Sanità – Assessorato Salute Regione  
siciliana 2012 
Convegno “ La Psicologia italiana tra passato e futuro” 
Ordine Psicologi Sicilia 2012 
Seminario “ Interventi psicoterapeutici e processi formative” 
AUPI 2012 
Convegno “ L’essenziale  e l’invisibile – Riflesioni sulla 
psicoterapia infantile” -2010 
Corso “Progettare e valutare in ambito sanitario – CEFPAS – 
2002 
Corso  “Giochi interattivi e strategie di intervento nei gruppi di 
lavoro, formativi e  terapeutici” CEFPAS 2004 
Seminario “ La gestione del budget nelle attività sanitarie 
territoriali” – Roma - 2011 
Corso “I disturbi del comportamento alimentare” CEFPAS 

                                                            Corso formazione “ Il Processo di assistenza e le strategie 
di comunicazione” ASP CT – 2009 

                                                               Corso di formazione “Metodologie e Strumenti per la 
coesione sociale: competenze chiave di cittadinanza ore 150 

                                                              Convegno “L’approccio Zooantropologico nei percorsi 
della  didattica e dell’integrazione scolastica”  Comune  di 
Catania – ASP CT – 2009 
Congresso Europeo di Psicologia – Oslo – 2009 
Seminario Giustizia  Globale “ The Essentialist Critique of 
Multiculturalism – Università Catania  
Corso “ Marketing territoriale: il coinvolgimento della  
comunità locale – Ordine  Psicologi -2004 
Convegno “ Progetto rieducazione. Tra indulto ed illusione” 
Forodemocratico – 2006 
Presentazione Progetto “Nati per leggere” – Comune di 
Catania ASP CT – 2005 
Evento formativo “Agio e disagio sociale “ Ordine  degli 
Psicologi- 2005 
Corso “ Valutazione multicentrico Vedette: Valutazione  
efficacia interventi sui tossicodipendenti – CEFPAS 
Corso “Abuso e maltrattamento intrafamiliare sul minore” 
CEFPAS  
Corso “Tossicodipendenze: le  motivazioni e i percorsi del 
cambiamento – strategie  psicosociali e  comportamentali” 
CEFPAS  
Seminario “ Scuola  e  territorio AUSL 3 Catania –  
Seminario “L’abuso dei minori nella realtà siciliana” Comune  
di Catania AUSL 3 Catania 
Corso “ Il lavoro di rete nei casi di maltrattamento e abuso 
dei minori “ CEFPAS  
Convegno “ La violenza  sulle  donne” Presidenza Consiglio 
dei Ministri  
Corso “Disagio sociale e disturbo mentale in adolescenza” 
AUSL 3 di Catania  

                                                                  Seminario “Lo psicologo nel mondo giuridico” Ordine  
Psicologi Sicilia 
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• Date (da – a)  ANNO 2010 SEMINARI E CORSI 

- 28 e 29 gennaio – “La valorizzazione del Dirigente alla luce del 
CCNL” – Form –AUPI 

- 26 febbraio “Amministrazione e amministrati, la Riforma Brunetta” -  
Università CT 

- dal 24 al 26 maggio “Sostegno  al controllo del tabagismo” Regione 
Emilia -Romagna 

- ottobre- novembre – “Dal colloquio psicodiagnostica al trattamento 
psicoterapico” – ASP CT  

- 6 novembre – “stress Management. Valutazione e intervento” – 
Ordine Psicologi Sicilia 

- 15 dicembre – “Bioetica e comunicazione in sanità” – Azienda 
ospedaliera Policlinico V.E. Catania 

- 15-25 febbraio – “Luce nella notte” – Ministero di Giustizia  

- 17 marzo – “ Responsabilità dirigenziale alla luce del Decreto 
n.150/09”  - AUPI 

 

   

 

• Date (da – a)  ANNO2009 SEMINARI ,  CORSI, CONVEGNI 

- 13 febbraio – “Mente e salute: dalla ricerca all’intervento psicologico 
basato sull’evidenza” 

- 6  maggio – Convegno “ L’approccio zooantropologico nei percorsi 
della didattica e dell’integrazione scolastica” – C.D. Acicatena 

 
 

• Date (da – a)  Dal 11 al 15 luglio 2005 partecipazione Corso “Attività e terapie assistite dagli 
animali” 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Servizi Volontariato Etneo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pet Therapy 

• Qualifica conseguita  Conduttore di interventi di zooantropologia  

 
 

• Date (da – a)  Dal 7 al 10 luglio 2009 Congresso europeo di psicologia Oslo 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Norvegese di Psicologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze psicologiche internazionali 

 
 

• Date (da – a)  Dal 7 ottobre al 17 dicembre 2008 Corso “Organizzazione dei servizi in assetto 
dipartimentale” 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USL n. 3 di Catania  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Servizi, dirigenza, attività clinica 

 
 

• Date (da – a)  Luglio –novembre 2008 Corso “ Metodologie e strumenti per la coesione 
sociale: le competenze chiave di cittadinanza europea” 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro studi Iblei 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenze negli interventi territoriali 

 
 

• Date (da – a)  Dal 16 al 17 aprile 2007 Corso “Prevenzione del disagio psicologico in 
adolescenza 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CEFPAS 

 
 
 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello Intermedio 

• Capacità di scrittura   Livello Intermedio 

• Capacità di espressione orale  Livello Intermedio 

 

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. 

  

CAPACITA’  E COMPETENZE RELAZIONALI BUONE . L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA 

IMPLICA UN COSTANTE RAPPORTO CON LE PERSONE E LA PARTECIPAZIONE A GRUPPI 

DI LAVORO IN CUI LE RELAZIONI SONO UN ELEMENTO FONDAMENTALE PER IL 

PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROFESSIONALI. ESPERIENZA  NELLA CONDUZIONE DEI 

GRUPPI TERAPEUTICI 

 

 

BUONE LE CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE  

 

 

LE COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE IN CONTESTI FORMATIVI, PROFESISONALI E ALL’INTERNO DI 

CONTESTI ASSOCIATIVI. 

 

 

 

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. 

 LE ATTIVITA’ SVOLTE A LIVELLO PROFESSIONALE IMPLICANO L’ORGANIZZAZIONE E IL 

COORDINAMENTO DI DIVERSI OPERATORI APPARTENENTI ANCHE A DIVERSE 

ISTITUZIONI, COME LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 

PREVENSZIONE IN AMBITO SCOLASTICO. 

 

 

L’ATTIVITÀ DI PRESIDENTE DI UN’ASSOCIAZIONE ONLUS HA COMPORTATO IL 

COORDINAMENTO E LA GESTIONE DI ATTIVITA’  COMPLESSE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CAPACITA’ DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI E DEI PROGRAMMI 

INFORMATICI: OFFICE (WORD, POWERPOINT, EXCEL)  

 

 

OTTIMA CONOSCENZA E  CAPACITA’ DI USO  DI STRUMENTI MULTIMEDIALI, UTILIZZATI 

NEGLI INTERVENTI PROFESSIONALI SIA DI PREVENZIONE  SIA  A LIVELLO FORMATIVO. 

 

L’ACQUISIZIONE DELLE CAPACITA’ E DELLE COMPETENZE E’ AVVENUTA NELL’UTILIZZO 

COSTANTE, DA DIVERSI DECENNI ,  DI COMPUTER E ATTREZZATURE TECNICHE 

DURANTE L’ATTIVITA’ , PRIMA COME DOCENTE, POI COME PSICOLOGO E FORMATORE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAMPODI INTERESSE LA FOTOGRAFIA, IN PASSATO, ANNI SETTANTA E OTTANTA ,  

ATTIVITA’ SEMI-PROFESSIONALE, NEGLI ULTIMI ANNI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE 

DI IMMAGINI UTILIZZATE A FINI PROFESSIONALI  

  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 COMPETENZE NELL’ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI CULTURALI  DI  GRUPPO  

TREKKING  - MOUNTAIN-BIKE  

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI MINORI E FAMIGLIA DAL 2009 A 

TUTT’OGGI 

- DAL 2006 AL 2010 COMPONENTE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ ASP DI CATANIA 

-  PUBBLICAZIONI 

- Ricerca sui “Bisogni formativi dei docenti delle Scuole elementari e medie”  

Pubblicato dal Provveditorato agli Studi di Catania. 

- Indagine valutativa sugli apprendimenti scolastici. Pubblicato dal   

Provveditorato agli studi di Catania. 

- Rivista “Forward” n.1 2002: “Mente e corpo” 

- Rivista “Forward” n.2 2003: “ Relazione istruttore allievo” 

- Rivista Psicologia Ordine degli psicologici siciliani – “Il Dipartimento delle 

dipendenze patologiche “ 

 

Comunicazioni  

 

- Presentazione relazione al Congresso Europeo degli psicologi Oslo “Mappe 

mentali all’interno della relazione terapeutica” anno 2009 

- Gli interventi di prevenzione efficaci attraverso i C.I.C.: un metodo di lavoro 

per la ricerca di dati e informazioni.  

II Congresso Nazionale SICAD. 

- Indagine sulla “Prevenzione AIDS/EPATITI e comportamenti sessuali a 

rischio”.    

 II Congresso Nazionale SICAD 

-  Indagine valutativa sull’esito di trattamenti sostitutivi , secondo la politica di 

riduzione      del danno. 

 II Congresso  Nazionale SICAD 

- Indagine  sull’influenza degli animali domestici nei programmi terapeutici con 

utenti tossicodipendenti .    
 

 

Catania, 22.02.2020              Firma 

                            Dr. Salvatore Scardilli 

 

                                               
 


