Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
PEC
E-mail
Cittadinanza

Vittorio Lenzo
vittorio.lenzo.511@psypec.it
vittoriolenzo1983@gmail.com
Italiana

Data e luogo di nascita

09.01.1983 Patti (Me)

Codice Fiscale

LNZVTR83A09G377R

Sesso

Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1° luglio 2020
Ricercatore, a tempo determinato e regime di impiego a tempo pieno ai sensi dell'art.24, comma
3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, N.240, finanziato al 100% con fondi di ateneo (D.R.
77/2018)

Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità

Ricercatore Universitario in Psicologia Dinamica (M-PSI/07)
Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d'area mediterranea
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
Ricerca e formazione universitaria
Dall’8 luglio 2019 all’8 agosto 2019
Visiting Fellow
Collaborazione al progetto di ricerca dal titolo: The relationship between resilience and quality of
life among cancer patients and their caregivers (Supervisore: Prof. G. A. Bonanno)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Teachers College, Columbia University (TC) (New York City, USA)
Dal 26 marzo 2019 ad oggi
Componente esterno del Comitato della Ricerca Psicologica – Università degli Studi di Messina
Valutazione, approvazione e monitoraggio dei protocolli di ricerca in ambito
psicologico
Centro Ricerca ed Intervento Psicologico (Ce.R.I.P.) – Università degli Studi di Messina
Ricerca universitaria
Dal 24 febbraio 2019 al 24 maggio 2020
Docente in Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Docente dell’Insegnamento di Psicodiagnostica
I.S.E.C.– Istituto di Scienze ed Epistemologia Cognitiva– Via M. Rapisardi, 44 Aci Castello (CT)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Formazione post-universitaria
Dal 01 novembre 2018 al 30 ottobre 2019
Assegnista di ricerca

Principali attività o responsabilità

Assegno di ricerca dal titolo “Disturbi del comportamento alimentare in adolescenza: fattori di rischio
e di protezione nel contesto scolastico” – SSD: M-PSI/04

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ricerca universitaria
Dal 27 luglio 2018 al 9 novembre 2018
Professore a Contratto nel Master di II° livello in “Criminologia e Scienze Forensi”
Docente dell’insegnamento di “Elementi di Psichiatria e Psicologia Forense (M-PSI/08)”
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina
Formazione post-universitaria
Dal 15 giugno 2018 al 31 ottobre 2018
Borsista di ricerca post-laurea nell’ambito del progetto “ItsTIME”
Ricercatore nell’ambito di un progetto per la definizione di un modello di validazione delle competenze
per la realizzazione di un sistema di incrocio domanda/offerta di lavoro
Centro di Orientamento e Placement (COP), Università degli Studi di Messina
Ricerca universitaria
Dal 18 maggio 2018 al 13 luglio2018
Professore a Contratto nel Master di II° livello in “Criminologia e Scienze Forensi”

Principali attività o responsabilità

Docente dell’insegnamento di “Elementi di Psicologia (M-PSI/08)”

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Formazione post-universitaria
Dal 2 marzo 2018 al 21 luglio 2018
Professore a Contratto nel Master di II° livello in Terapia del Dolore per Medici
Docente dell’insegnamento “Psicologia Clinica e Terapia del dolore (M-PSI/08)”
Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”,
Università degli Studi di Messina
Formazione post-universitaria
Dal 24 novembre 2017 al 31 maggio 2018
Professore a Contratto di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
Docente dell’Insegnamento di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni nel C. di L. in
Ostetricia (M-PSI/06; 1 CFU)
Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”,
Università degli Studi di Messina
Formazione universitaria
Dal 24 novembre 2017 al 31 maggio 2018
Professore a Contratto di Psicologia Clinica
Docente dell’Insegnamento di Psicologia Clinica (Assistenza al Puerperio) nel C. di L. in
Ostetricia (M-PSI/08; 1 CFU)
Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”,
Università degli Studi di Messina
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
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Formazione universitaria
Dal 24 novembre 2017 al 31 maggio 2018
Professore a Contratto di Psicologia Clinica
Docente dell’Insegnamento di Psicologia Clinica (Assistenza al Parto) nel C. di L. in
Ostetricia (M-PSI/08; 1 CFU)
Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”,
Università degli Studi di Messina
Formazione universitaria
Dal 06 novembre 2017 al 30 giugno 2020
Professore a Contratto di Fondamenti di Psicologia Dinamica
Docente dell’Insegnamento di Fondamenti di Psicologia Dinamica nel C. di L. in
Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva (M-PSI/07; 8 CFU)
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro
Formazione universitaria
Dal 05 giugno 2017 al 31 maggio 2018
Professore a Contratto di Psicologia Generale dello Sport
Docente dell’Insegnamento di Psicologia Generale dello Sport nel C. di L. in
Scienze Motorie, Sport e Salute (M-PSI/01; 5 CFU) per i Canali II e III
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali –
Università degli Studi di Messina
Formazione universitaria
Dal 17 febbraio 2017 al 23 gennaio 2018
Docente nel Master Universitario di II° livello in Cure Palliative e terapia del dolore per psicologi
Docente dell’insegnamento “Il coordinamento degli operatori nei contesti delle cure palliative (M-PSI/08)”
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Università degli Studi di Messina
Formazione post-universitaria
Dall’8 febbraio 2017 al 23 gennaio 2018
Tutor didattico-pratico nel Master Universitario di II° livello in Cure Palliative
Gestione ed organizzazione del percorso formativo degli allievi e coadiuvarli nelle esercitazioni
e nelle esperienze di stage
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Università degli Studi di Messina
Formazione post-universitaria
Dal 28 ottobre 2016 al 30 dicembre 2018
Docente di attività didattico – laboratoriali nel Master Universitario di II° livello in
Neuropsicologia Clinica
Predisporre e raccordare le attività pratico – guidate in laboratorio e coadiuvare gli allievi nelle
esercitazioni ed esperienze di stage
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Università degli Studi di Messina
Formazione post-universitaria
Dal 28 ottobre 2016 al 30 dicembre 2018
Tutor d’aula nel Master Universitario di II° livello in Neuropsicologia Clinica
Gestione ed organizzazione del percorso formativo degli allievi
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Università degli Studi di Messina
Formazione post-universitaria
28 giugno 2016
Docente all’interno del corso ECM sulle Cure Palliative del modulo “La sindrome del burnout.
Strategie di intervento e di prevenzione”
Docente nei moduli sulle Cure Palliative dell’ASP di Agrigento
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – Viale della Vittoria, 321 – 92100 Agrigento
Formazione ECM
Dall’11 maggio 2016 al 31 dicembre 2016
Professore a Contratto di Psicologia Dinamica
Docente dell’Insegnamento di Psicologia Dinamica (M-PSI/07; 10 CFU) nel C. di L.
Magistrale in Psicologia
Dipartimento Cospecs – Università degli Studi di Messina
Formazione universitaria
Dall’8 aprile 2016 al 29 maggio 2020
Docente in Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Docente dell’Insegnamento di Psicologia Dinamica
IPUE – Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale “Luigi De Marchi” – Via G. Moroni, 20 Roma
Formazione post-universitaria
Dal 29 febbraio 2016 al 30 ottobre 2018
Professore a Contratto di Psicologia Clinica
Docente dell’Insegnamento di Psicologia Clinica nel C. di L. in Scienze Infermieristiche
(M-PSI/08; 2 CFU) per tutti e tre i Canali
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” – Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale – Via Consolare Valeria, 1 Messina
Formazione universitaria
5 dicembre 2015
Docente del Corso ECM “Il counseling in oncologia”
Docenza nei moduli ECM per gli operatori dell’ADI di III° livello
Consorzio SISIFO – Via Borrelli, 3 Palermo
Formazione professionale ECM
Dal 23 al 25 giugno 2015
Docente dell’insegnamento di “Aspetti relazionali con il paziente oncologico”
Docenza nel corso per Operatore Socio-sanitario
C.F.P. - San Giovanni Apostolo - Viale Regina Margherita, 27 Messina
Formazione professionale
Dal 5 gennaio 2015 al 30 giugno 2019
Psicologo Supervisore
Supervisione su gestione casi clinici e sviluppo competenze relazionali degli operatori,
prevenzione del burnout degli operatori
Sisifo - Società Cooperativa Sociale a r.l., via Borrelli, 3 90139 Palermo
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Cure palliative domiciliari su accreditamento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Dal 24 ottobre 2014 al 30 maggio 2016
Psicologo
Attività di supporto psicologico a pazienti con malattie neurodegenerative e alle loro famiglie
Azione Sociale – Società Cooperativa Sociale, Piazza San Giovanni, 15 Castanea (Me)
Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) di III° livello effettuata in convenzione con
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Dal 27 agosto 2010 al 24 ottobre 2018
Psicologo all’interno di equipe multidisciplinare

Principali attività o responsabilità Attività di supporto psicologico a pazienti oncologici in fase terminale e alle loro famiglie
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Sisifo - Società Cooperativa Sociale a r.l., via Borrelli, 3 90139 Palermo
Cure palliative domiciliari su accreditamento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina

Dal 26 ottobre 2012 al 27 ottobre 2012
Docente a contratto
Attività di docenza nel corso di perfezionamento post-universitario in Psiconeuroendocrinoimmunologia
(PNEI) e prevenzione dello stress lavoro-correlato
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Messina
Formazione post-universitaria

Dal 15 febbraio 2011 al 7 luglio 2011
Tutor d’aula
Attività di supporto alla didattica per gli insegnamenti e i laboratori di Psicologia clinica
rivolti agli studenti del C. di L. Magistrale in Psicologia
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Messina
Formazione universitaria
Dal 10 febbraio 2011 al 21 aprile 2011
Docente dei moduli di Psicologia sanitaria e Psicologia sociale

Principali attività e responsabilità

Docenza nei corsi per Assistente familiare

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro Regionale U.N.C.I. Formazione professionale e servizi formativi

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Pagina 5/11 - Curriculum vitae di
Lenzo Vittorio

Formazione professionale

Dal 4 febbraio 2011 all’11 febbraio 2011
Docente del modulo di Elementi di Psicologia sociale
Docenza nel corso per Operatore socio-assistenziale (O.S.A.) nell’ambito del Progetto “Labor”
C.I.A.P.I. Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato - Via Barbarigo, 2 90149 Palermo
Formazione professionale

Dal 24 maggio 2010 al 30 ottobre 2010
Docente
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Principali attività e responsabilità

Docenza nei corsi Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.), Operatore per l’infanzia, Estetista
realizzati nell’ambito del PROF 2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Associazione PRO.SCA, via Ugo Bassi, 128 98122 Messina
Formazione professionale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Da maggio 2011 ad oggi
Cultore della Materia Psicologia clinica (M-PSI/08)
Collaborazione alle attività didattiche e di ricerca nell’ambito dell’insegnamento di Psicologia clinica
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
13 dicembre 2014
Specialista in Psicoterapia individuale e di gruppo con la votazione di 50/50 e lode
Psicologia Clinica e Psicopatologia, Psicoterapia Individuale e di Gruppo, Area dei Modelli e
delle Tecniche di Gruppo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica C.O.I.R.A.G (Confederazione delle
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi), via Sciuti 102, 90100 Palermo
03 marzo 2014

Titolo della qualifica rilasciata Master di I Livello in Cure Palliative con la votazione di100/100
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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Competenze specifiche finalizzate all'assistenza dei pazienti affetti da malattia inguaribile o
terminale
Ha discusso una tesi di master dal titolo “L’equipe nelle cure palliative domiciliari” con tutor il
Prof. F. Giambartino
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e
Forensi (Di.Bi M. e F.)
14 aprile 2013
Dottore di Ricerca in Scienze Psicologiche - XXV ciclo (triennio 2010-2012)
Metodi di ricerca in psicologia, Conoscenze di livello avanzato in psicologia
Ha discusso una tesi di dottorato dal titolo “Il ruolo dei contenuti metacognitivi disfunzionali
nel predire i livelli di ansia e depressione. Uno studio su pazienti in chemioterapia” con tutor
la Prof.ssa M.C. Quattropani.
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

Da aprile a luglio 2010 e da settembre a dicembre 2010
Attestato di stage
Riabilitazione neuropsicologica degli utenti afferenti alla struttura di riabilitazione
Dipartimento Salute Mentale – ASP 5 Messina

Dal 8 luglio 2010
Iscrizione Ordine degli Psicologi n°5531/sezione A
Attività di libera professione

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date

Ordine degli Psicologi Regione Sicilia

6 dicembre 2009
Idoneità al concorso di Dottorato di Ricerca in Scienze Cognitive
Università degli Studi di Messina, Facoltà di Scienze della Formazione-Scuola di
dottorato in Scienze cognitive
Dal 15 marzo 2009 al 15 settembre 2009
Tirocinio professionalizzante presso la Cattedra di Psicoterapia diretta dal Prof. Ordinario
G. Lo Verso
Approfondimenti teorici, di ricerca ed esperienziali nell’ambito della Psicologia clinica e
della Progettazione psico-sociale
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione-Dipartimento di Psicologia

Dal 5 marzo 2009 al 21 maggio 2009
Attività di collaborazione al Laboratorio di Psicoterapie multipersonali condotto dal
Prof. Ordinario della Cattedra di Psicoterapia G. Lo Verso e rivolto agli studenti del Corso
di Laurea Specialistica in Psicologia clinica
Dinamiche di un gruppo mediano di formazione, trattamenti di cura multi personali
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione

Dall’ottobre 2006 al marzo 2009
Laurea specialistica in Psicologia clinica con la votazione di 110/110 e lode
Indirizzo frequentato durante il Corso di Laurea: Relazione e cura. Ha discusso una tesi
dal titolo “L’alleanza terapeutica nella psicoterapia psicodinamica del DAP. Una ricerca single-case”
relata dal Prof. Ordinario della Cattedra di Psicoterapia G. Lo Verso
Università degli Studi di Palermo

Dall’ottobre 2002 al marzo 2006

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Scienze e tecniche psicologiche della Personalità e delle relazioni d’aiuto con la
votazione di 110/110

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Indirizzo frequentato durante il Corso di Laurea: Salute e disagio. Ha discusso una tesi dal titolo
“La valutazione dei meccanismi di difesa attraverso alcune tecniche proiettive” relata dal
Prof. Associato di Psicodiagnostica G.M. Scafidi Fonti

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Pagina 7/11 - Curriculum vitae di
Lenzo Vittorio

Università degli Studi di Palermo

Dal settembre 2006 al dicembre 2006
Tirocinio formativo e professionalizzante svolto presso il Servizio per le Tossicodipendenze
(Ser.T.) del Distretto di Patti (ME)
Approfondimenti rispetto ai diversi tipi di dipendenze patologiche e dei diversi tipi di trattamento,
conoscenza degli interventi di prevenzione nell’ambito delle dipendenze patologiche, acquisizione
di competenze di relazione con gli operatori e con gli organi che collaborano con il Servizio
A.S.P. Messina - Dipartimento Dipendenze Patologiche

Dal settembre 1997 al luglio 2002
Diploma di maturità scientifica con la votazione di 76/100

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Matematica, Fisica, Italiano, Filosofia, Latino, Inglese
Liceo scientifico L. Piccolo di Capo d’Orlando (ME)

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

B2

Riesco a capire
discorsi di una
certa lunghezza e
conferenze e a
seguire
argomentazioni
anche complesse
purché il tema mi
sia relativamente
familiare. Riesco
a capire la
maggior parte dei
notiziari e delle
trasmissioni TV
che riguardano
fatti d’attualità e la
maggior parte dei
film in lingua
standard.

Lettura

C1

Francese

A1

Riesco a
riconoscere
parole che mi
sono familiari ed
espressioni molto
semplici riferite a
me stesso, alla
mia famiglia e al
mio ambiente,
purché le persone
parlino
lentamente e
chiaramente.

A2

Riesco a capire
testi letterari e
informativi lunghi
e complessi e so
apprezzare le
differenze di stile.
Riesco a capire
articoli
specialistici e
istruzioni tecniche
piuttosto lunghe,
anche quando
non
appartengono al
mio settore.

Riesco a leggere
testi molto brevi e
semplici e a
trovare
informazioni
specifiche e
prevedibili in
materiale di uso
quotidiano, quali
pubblicità,
programmi, menù
e orari. Riesco a
capire lettere
personali semplici
e brevi.

Parlato
Interazione orale

B2

Riesco a
comunicare con
un grado di
spontaneità e
scioltezza
sufficiente per
interagire in modo
normale con
parlanti nativi.
Riesco a
partecipare
attivamente a una
discussione in
contesti familiari,
esponendo e
sostenendo le
mie opinioni.

A2

Riesco a
comunicare
affrontando
compiti semplici e
di routine che
richiedano solo
uno scambio
semplice e diretto
di informazioni su
argomenti e
attività consuete.
Riesco a
partecipare a
brevi
conversazioni,
anche se di solito
non capisco
abbastanza per
riuscire a
sostenere la
conversazione.

Scritto

Produzione orale

B2

A1

Riesco a
esprimermi in
modo chiaro e
articolato su una
vasta gamma di
argomenti che mi
interessano.
Riesco a
esprimere un’
opinione su un
argomento
d’attualità,
indicando
vantaggi e
svantaggi delle
diverse opzioni.

Riesco a usare
espressioni e frasi
semplici per
descrivere il luogo
dove abito e la
gente che
conosco.

B2

Riesco a scrivere
testi chiari e
articolati su
un’ampia gamma
di argomenti che
mi interessano.
Riesco a scrivere
saggi e relazioni,
fornendo
informazioni e
ragioni a favore o
contro una
determinata
opinione. Riesco
a scrivere lettere
mettendo in
evidenza il
significato che
attribuisco
personalmente
agli avvenimenti e
alle esperienze.

A1

Riesco a scrivere
una breve e
semplice cartolina
, ad esempio per
mandare i saluti
delle vacanze.
Riesco a
compilare moduli
con dati personali
scrivendo per
esempio il mio
nome, la
nazionalità e
l’indirizzo sulla
scheda di
registrazione di
un albergo.

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche
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Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse per ruolo, professione e modalità operative
Attività di volontariato presso l’associazione Apriti cuore di Palermo nel centro diurno per
disabili “C’entro anch’io 2”, acquisendo capacità di relazione e di lavoro di comunità e di rete
in tale ambito
Conoscenza del D.Lgs. 81/08 e delle procedure per la prevenzione e valutazione dello stress
in ambito aziendale. Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti per la diagnosi clinica.
Capacità di progettazione di interventi e di ricerche nell’ambito psico-sociale (ad. es., partecipazione
alla stesura di un PRIN 2009)
European Computer Driving Licence (ECDL) conseguita il 14/09/2007
Conoscenza delle applicazioni grafiche (Paint e Photoshop)
Eccellenti competenze tecniche riferite all’utilizzo di specifici programmi di uso corrente, e non, su
computer (ad es., videoscrittura in Word, Excel, Power Point, Access, Visual Basic, etc.) e uso di internet.
Eccellenti competenze tecniche nei programmi specifici per la tabulazione ed elaborazione dei dati
(ad es., SPSS, Lisrel, etc.)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Altre capacità e competenze

Patente
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Interessi musicali, letterari e artistici.
Ha acquisito soddisfacenti capacità e competenze personali nell'ambito della propria area di studi,
anche con la partecipazione attiva a numerosi corsi e workshop pratici.
Patente A conseguita il 08/05/2012 e B conseguita il 19/07/2001, auto e moto munito.

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Altre informazioni

Partecipazione ad Accademie di Settore:
- Socio Affiliato dell’Associazione Italiana di Psicologia – Sezione Clinica e Dinamica dal
2011.
- Socio Ordinario della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) dal 2015.
- Socio Affiliato della Society for Psychotherapy Research Italy area group dal 2017.
- Socio fondatore dal 2012 e Tesoriere dal 2014 dell’Associazione Scientifica di Clinica
Psicologica e Neuropsicologica “ECLIPSIN” fino al 2019.
- Socio fondatore e Tesoriere dell’Associazione Italiana Afasici (AITA)– Regione Siciliana
Onlus dal 2016.
- Socio dell’European Association for Palliative Care dal 2020
Partecipazione a comitati editoriali:
- Member of Editorial Board:
1) Journal of Clinical Psychology and Cognitive Science (dal 2017 ad oggi)
2) Insights in Psychology OPR Science (dal 2017 ad oggi)
3) Journal of Depression and Anxiety Forecast (dal 2017 ad oggi)
4) Reports in Disease Markers (dal 2017 ad oggi)
5) Asian Journal of Social Science Studies (dal 2017 ad oggi)
6) Advances in Developmental and Educational Psychology (dal 2018 ad oggi)
7) American Journal of Psychiatry and Neuroscience (dal 2018 ad oggi)
8) Journal of Neurology and Neurorehabilitation Research (dal 2018 ad oggi)
9) Psychology and Behavioral Science (dal 2018)
10) Journal of Clinical & Developmental Psychology (dal 2018 ad oggi)
- Associate Editor:
1) Forensic Research & Criminology (dal 2017 ad oggi)
2) Journal of Psychology and Clinical Psychiatry (dal 2017 ad oggi)
3) Global Journal of Intellectual & Developmental Disabilities (dal 2018 ad oggi)
- Member of the Reviewer Panel:
1) Narrare i Gruppi (dal 2013 ad oggi)
2) Current Aging Science (dal 2017 ad oggi)
3) Clinical Psychology & Psychotherapy (dal 2018 ad oggi)
Organizzazione di convegni di carattere scientifico in Italia:
- Membro della Segreteria Organizzativa del III° Convegno “La Psicologia Clinica nelle
Università Meridionali: la ricerca, il sociale, la cura”. Brolo (ME), 24-25 giugno 2011.
- Membro del Comitato Tecnico Locale del XVII° Congresso Nazionale dell’Associazione
Italiana (AIP) – Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica. Milazzo (Messina), 25-27
settembre 2015.
- Membro del Comitato Organizzatore Locale del XXX° Congresso Nazionale
dell’Associazione Italiana (AIP) – Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione.
Messina, 14-16 settembre 2017.
Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a
livello nazionale o internazionale:
Dal 05-06-2016 a oggi, Partecipazione ad unità di ricerca dell’Università di Messina (Principal
Investigator: Prof.ssa M.C. Quattropani) e della Columbia University, N.Y. (Principal Investigator:
Prof.re G. Bonanno) basata su Resilienza e impatto di emozioni travolgenti sulla salute umana e
risposte autoregolatorie. La ricerca si basa su molteplici metodologie: attività cognitive di
laboratorio, prove cliniche, Stimolazione magnetica transcranica navigata (nTMS), metodologia di
indagine. Alcuni risultati preliminari presentati a: XII Congresso Nazionale Sipsa-Psicologia Come
Scienza Della Salute, Firenze, 3 - 5 novembre 2017: M C. Quattropani, V. Lenzo, M. Lenzo, R.
Riposo, M. Malgaroli, E. Saita, George A. Bonanno, Possibili indicatori di rischio e di resilienza per
lo stato di salute.
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Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Allegati

Fotocopia Documento d’identità

Dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae sono esatte
e veritiere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi
della vigente normativa sulla Privacy del D. Lgs 196 del 30 Giugno 2003 e
all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Data

30 giugno 2020

Firma
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