Psicoanalista, analisi personale col dottore Aurelio Calafiore, Palermo 2002 – 2006 e col dottore Raffaele
Calabria 2009 – 20015;
Psicodrammatista, supervisione personale con il dottore Gianni Roseo e il dottore Giorgio Tonelli, Pesaro
2004 – 2007;
Psicologo e Psicoterapeuta, iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana n° 2501;
Formatore, iscritto all’albo dei Formatori Interventi formativi e all’albo delle Politiche Attive del Lavoro
Servizi formativi Regione Siciliana;
Dal 1999 Membro di Apertura del Centro Paul Lemoine oggi Membro del consiglio direttivo; da Gennaio
2016 a oggi docente dell'Istituto Psicoanalitico Lacaniano di Formazione allo Psicodramma Freudiano delle
seguenti materie: gruppo psicoeducativo, lo psicodramma nelle istituzioni, psicodiagnostica clinica;
Formazione, progettazione e intervento Sociale
Già Psicologo – Psicoterapeuta di ruolo di VI Livello presso Associazione Nazionale Famiglie di Emigrati ho
prestato servizio all’interno del “Centro Formativo Anfe Regionale di Cinisi” da Settembre 2015 ad Aprile
2017 per Interventi per minori in obbligo formativo e in dispersione scolastica; da Giugno 2009 a Ottobre
2014 Interventi formativi - Servizi Formativi
Metodologia partecipativa
Area: Clinico – Ludico – Relazionale
Percorsi:
di creazione e animazione di laboratori ludico – ricreativi socio – manipolativi per minori 13 – 18,
adulti 18 – 40/68 anni normodotati e diversamente abili, docenza;
corsi di ginnastica e animazione adulti diversamente abili: attività di gioco spontaneo e di gioco
strutturato col dispositivo dello Psicodramma Freudiano integrato con Arte Terapia;
Apertura e Gestione di sportello di ascolto: seminari di promozione dell’autostima, gruppi di discussione a tema, consulenza psicologica e per accesso al lavoro dipendente e autonomo;
Organizzazione attività connesse e dell’equipe dei formatori, orientatori e degli operatori della
valutazione;
Apertura, accoglienza, orientamento e gestione di sportello di orientamento al lavoro laureandi
ed laureati tipologia eterogenea;
Già Psicologo e Psicoterapeuta in formazione ho prestato servizio all’interno del “Centro Territoriale Inter-Istituzionale di presa in carico e trattamento di minori” Regione Sicilia da Gennaio 2001 a Dicembre
2008
Metodologia partecipativa
Area: Clinico –applicativa
Percorsi:
per il “recupero della marginalità, per il superamento del disagio Sociale e per le Pari Opportunità”;
gruppi terapeutici per minori col dispositivo dello Psicodramma Freudiano;
interventi per minori in situazioni a rischio e integrazione di soggetti svantaggiati e diversamente
abili e per le loro famiglie;
formativi e di recupero scolastico minori e adulti;

