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Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46  e 47 del D.P.R. 
445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido).  Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 
del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 
falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Vito Giorgio Catania 
 

\  

 Via I° Maggio, 3 – 13894 Gaglianico (BI) 

     +39 3206855738; +39 3276239137    

  vitogiorgio.catania@gmail.com – vito.catania@anffas.bi.it 
 
  vitocatania@psypec.it  
 

    LinkedIn: Vito Giorgio Catania 

 
 Imessage - Whatsapp  

Sesso Maschio | Data di nascita 23/09/1989 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
10/2019 ad oggi 
Psicologo coordinatore presso Anffas Biellese, Via Cavour, 104 - 13894 Gaglianico (BI) 
Coordinamento dei servizi educativi offerti dalla struttura sul territorio biellese, stesura di progettazioni 
individualizzate, progettazione di interventi di Analisi Comportamentale Applicata (ABA), supervisione 
e supporto alle famiglie. 
 
01/2022 ad oggi 
Componente del Comitato tecnico – scientifico di Anffas Onlus Nazionale 
Il Comitato Scientifico Anffas Onlus, composto da figure di rilievo scientifico di livello nazionale ed 
internazionale, contribuisce alla definizione delle linee politiche associative, svolge attività di 
studio e analisi e contribuisce alla diffusione temi scientifici afferenti all’area delle disabilità, specie in 
relazione alle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. 
 
12/2021 ad oggi 
Componente del Comitato scientifico del Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas “LA 
ROSA BLU” SOCIETÁ COOPERATIVA CONSORTILE 
Supervisione e validazione didattica e scientifica dei corsi ECM attivati dal Consorzio, monitoraggio e 
valutazione del piano formativo, analisi dei bisogni e definizione delle proposte formative. 
 
10/2016 ad oggi 
Psicologo libero professionista presso studio di Psicologia Clinica e Neuropsicoloogia, 
Viale Catania, 25 - 95034 Bronte (CT) – Partita Iva 05622120870 

SETTORE PROFESSIONALE 
 

 
 
 
 
Psicologo Coordinatore -– Psicologo Clinico, esperto in Neuropsicologia – Analista del 
Comportamento Certificato SIACSA [Società Italiana degli Analisti del Comportamento in campo 
Sperimentale e Applicato] e ABAIT [Applied Behavior Analysis Italia] -– Libero Professionista -– 
Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione – Formatore  
 
Iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Sicilia 
Sezione A. Numero di Iscrizione 9069 
Data di iscrizione 30 Agosto 2018. 

 

mailto:vitogiorgio.catania@gmail.com
mailto:vito.catania@anffas.bi.it
mailto:vitocatania@psypec.it
http://www.anffas.net/it/disabilita-intellettive-e-disturbi-dello-spettro-autistico/cosa-sono/
http://www.anffas.net/it/disabilita-intellettive-e-disturbi-dello-spettro-autistico/cosa-sono/
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05/2020 ad oggi 
“IL COMUNE DI BRONTE IN COLLABORAZIONE CON I PROFESSIONISTI”  
Servizio gratuito di supporto psicologico rivolto alla comunità di Bronte (e non solo) con 
l’obiettivo di offrire un aiuto mirato a chiunque si trovi in una condizione di stress o di fragilità 
emotiva dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19 
 
12/2020 
Relatore convegno annuale “Dalla gentile concessione all’esigibilità dei diritti. Il progetto 
individuale di vita ex art. 14 legge 328” presso Anffas Onlus Nazionale, Via Casilina, 3/T 00182 
Roma con la collaborazione del Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
Progettare ai tempi del Covid: il caso di Guido 
 
12/2021 
Relatore convegno annuale “Progettare Qualità di Vita: l’evoluzione della L. 112/16” presso 
Anffas Onlus Nazionale, Via Casilina, 3/T 00182 Roma con la collaborazione del Consorzio “La 
Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
Diritti umani delle persone con disabilità e Progetto di Vita  
 
09/2020 – 04/2022 
Psicologo Case Manager Progetto “Liberi di scegliere… dove e con chi vivere” 
Il progetto, realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e politiche sociali, si 
propone di mettere in campo iniziative atte a fornire alle persone con disabilità ed ai loro familiari 
accoglienza, supporto, formazione ed informazione per la concreta attuazione della L. n.112/16, 
sperimentando la costituzione di sportelli per la progettazione individualizzata per il concreto accesso 
alle misure previste dalla L. n.112/16 

 
05/2017 – 09/2019 
Addetto alla manutenzione junior presso Boffetti S.p.A., Via Francesco Nullo, 435 – 
24033 Calusco d’Adda (BG) 
Manutenzione Elettrica e Strumentale degli impianti di stoccaggio gas Enimed S.p.A. 
 
03/2019 – 05/2019 
Progetto “PERCORSO INFORMATIVO SULL’ALCOL” 
Campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulle conseguenze provocate dall’alcol, realizzata per 
l’associazione Scout AGESCI Bronte 1, Piazza Alcide De Gasperi, 24, 95034, Bronte (CT) 

 
10/2016 – 06/2017 
Psicologo presso Cooperativa Sociale A.S.A.R., Via Cestai, 13, 95131 Catania (CT) 
Assistenza specialistica fornita al singolo studente con disabilità (disturbo dello spettro dell’autismo) al 
fine di sopperire ai problemi di comunicazione e di autonomia. Mediante specifiche attività, mirate al 
sostegno dell'integrazione dell'alunno con disabilità, è possibile supportare l’alunno nel compito di 
accrescere e sviluppare le proprie potenzialità cognitive, relazionali e sociali attraverso l’esperienza 
dell’apprendimento. 

 
05/2016 – 11/2016 
Psicologo Tirocinante presso ASP 3 di Catania “Area Sociale”, Via Santa Maria la Grande, 5, 
95124 Catania (CT)  
Attività e interventi finalizzati alla prevenzione, cura, riabilitazione dei cittadini che presentano patologie 
psichiatriche. 
 
11/2015 – 05/2016 
Psicologo Tirocinante presso Ce.S.A.R.D. “Area Clinica”, Via Domenico Nicolosi, 66, 95016 
Nunziata di Mascali (CT) 
Il Centro Studi Assistenza e Recupero Disadattati (CE.S.A.R.D.), chiamato anche Villaggio 
Mediterraneo, realizza, direttamente o indirettamente, con la collaborazione di Enti o persone fisiche o 
giuridiche, la maggior tutela e la maggior integrazione sociale ed il miglioramento della qualità della 
vita delle persone svantaggiate per problemi fisici, psichici o sociali, attraverso la gestione operativa di 
strutture sanitarie e socio-assistenziali. Durante i mesi di tirocinio è stato possibile partecipare e 
condurre diverse attività individuali e di gruppo, quali laboratori di ergoterapia: argilla, ceramica, ferro 
battuto, cera,economia domestica e floricoltura, attività occupazionale, attività senso-percettive, attività 
di apprendimento, attività grafico-pittoriche, attività di sviluppo dell’autonomia personale e di 
acquisizione delle abilità integranti, attività espressive e ludico-ricreative e progetti educativi a tema. 
 
09/2015 – 10/2015 
Psicologo Tirocinante presso Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, 
Via del Vespro, 129 Palermo (PA) 
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Osservazione di pazienti con disturbi neuropsicologici accompagnata da raccolta e analisi di dati. 
 
10/2014 – 06/2015 
Psicologo Tirocinante presso Università degli studi di Milano-Bicocca, Edificio U6, Piazza 
dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano (MI) 
Approfondimento del metodo anatomo-clinico e della stimolazione transcranica a correnti elettriche 
dirette come strumenti di ricerca in ambito neuropsicologico. Esercitazioni con i metodi di ricostruzione 
delle lesioni cerebrali, e l’utilizzo della tDCS per la modulazione delle funzioni cognitive in soggetti 
neurologicamente indenni, con la preparazione di esperimenti ad-hoc, raccolta e analisi di dati, incontri 
per discutere criticamente i risultati. 
 
09/2010 – 03/2011 
Psicologo Tirocinante presso ASP 4 di Enna - Unità Operativa di Educazione e Promozione 
della Salute, Viale Armando Diaz, 7/9, 94100 Enna (EN) 
Attività mirate a garantire a ciascun individuo ed alla comunità, le condizioni favorevoli per una scelta 
consapevole di stili di vita salutari, in un’ottica di economicità ed efficienza. Supportare le metodologie 
per la valutazione di efficacia/efficienza degli interventi programmati a livello aziendale e interaziendale 
al fine di coordinare, indirizzare e sostenere i progetti di educazione e promozione alla salute su tutto il 
territorio provinciale. 
 
10/2006 – 07/2012 
Animatore salesiano presso Oratorio Collegio Maria, Via Piccino, 4, 95034 Bronte (CT) 
Programmazione ed espletamento attività ludiche, teatrali e musicali, sorveglianza del gruppo nel 
corso delle diverse attività, pianificazione attività ludiche con il team di animazione, attività ricreative 
(pedalate, nuoto, giochi di squadra, disegno, teatro) e sorveglianza durante le attività di gioco libero. 

 
09/1999 – 05/2008 
Scout iscritto in qualità di socio giovanile all’associazione Scout AGESCI Bronte 1, Piazza 
Alcide De Gasperi, 24, 95034, Bronte (CT) 
L’Associazione AGESCI, è un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire, nel 
tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed il 
metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi. 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
01/2022 – 06/2022 
Corso di perfezionamento: Disturbi del Neurosviluppo e Psicopatologia c/o Associazione 
Modello di Intervento Contestualistico sulle Disabilità Intellettive e dello Sviluppo Onlus 
(AMICO-DI) 
Obiettivi del corso:  
Il percorso offre una formazione specialistica di alto livello, specifico per le Disabilità intellettive e 
Disturbi dello spettro dell’autismo nella popolazione adulta e adolescente, aggiornato agli standard e 
alle informazioni più recenti e sostenute dalla ricerca e affronta gli aspetti organici, psicologici e i 
processi di apprendimento coinvolti nell’emergere dei quadri psicopatologici, i sistemi di assessment 
per rilevare e diagnosticare comorbidità psicopatologiche nei disturbi del neurosviluppo e classificarli 
all’interno di approcci funzionalisti. Viene inoltre offerto un quadro sugli interventi psicologici e 
psicoterapici di prima, seconda e terza generazione, inserendo le basi metodologiche per costruire 
sistemi di misura degli indicatori critici e degli esiti. 
Il corso rappresenta un percorso specialistico che crea e corrobora le conoscenze, fornisce protocolli 
e metodologie da implementare negli interventi quotidiani, specializza sul piano delle competenze per 
dare risposte efficaci e migliorare l’efficienza del singolo e del sistema. 
 
09/2020 – 03/2021 
Formazione per Case Manager - “Progetto Liberi di scegliere… dove e con chi vivere”c/o 
Anffas Onlus Nazionale – Roma 
Il percorso di formazione è finalizzato a creare figure professionale con il titolo di case manager, 
responsabili della progettazione individualizzata che coordinano tutte le attività utili all’espletamento 
del progetto di vita della persona con disabilità. 
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10/2019 – 12/2020 
Master di Specializzazione ABA - Applied Behavior Analysis e Modelli Contestualistici nei 
servizi per le disabilità c/o Associazione Modello di Intervento Contestualistico 
sulle Disabilità Intellettive e dello Sviluppo Onlus (AMICO-DI) – Torino 
Obiettivi del corso:  
Creare figure professionali, preparate sia sul piano teorico sia sul piano pratico, in grado di formulare 
progetti di vita basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA) e sui costrutti di Quality of Life 
(QOL) sia all’interno di servizi e organizzazioni complesse che nei diversi contesti di vita. Fornire 
strumenti di intervento clinici e psicoeducativi e modelli gestionali particolarmente utili a profili 
professionali di coordinamento. 
Questo percorso nasce dall’esigenza di definire uno standard formativo nell’ambito ABA e terapia del 
comportamento che rispecchi standard scientifici internazionali e allo stesso tempo sia compatibile 
con il contesto sociale e sanitario italiano.  
Il master dà diritto di accesso al registro italiano degli analisti del comportamento istituto da SIACSA, 
la Società Italiana degli Analisti del Comportamento in campo Sperimentale ed Applicato  
 
10/2019 – 12/2019  
Formazione per Matricista – Matrici ecologiche e dei sostegni 
Percorso finalizzato alla formazione di figure in possesso di competenze professionali, di un bagaglio 
valoriale e di un background scientifico-culturale di riferimento in linea con quanto di più avanzato 
esiste in materia di disabilità, che dispone ed utilizza uno strumento importantissimo per la valutazione 
multidimensionale e la progettazione individualizzata a servizio delle persone con disabilità e delle loro 
famiglie 
 
10/2012 - 07/2015 
Università degli Studi di Milano–Bicocca -Dipartimento di Psicologia- Corso di Laurea 
Magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia 
Obiettivi del corso:  
Consentire l’acquisizione di una conoscenza avanzata dei contenuti e dei metodi della psicologia 
clinica, della psicologia dello sviluppo e della psicologia fisiologica e neuropsicologia e far maturare le 
competenze professionali specifiche per operare autonomamente in ambito psicologico, clinico e 
neuropsicologico, nelle diverse fasi del ciclo di vita (infanzia ed età prescolare, adolescenza, età 
adulta e anziana), in contesti quali le aziende sanitarie pubbliche e private, le organizzazioni e le 
istituzioni di cura e assistenza alla persona.  
Principali materie: Neuropsicologia; Neuropsicologia dello Sviluppo; Strumenti comportamentali e 
fisiologici di valutazione e riabilitazione Neuropsicologica; Neuroscienze Cognitive; Analisi Multivariata 
dei dati; Psicologia Clinica; Psicologia dello Sviluppo Cognitivo; Psicologia Clinica. 
Tirocinio assistito e attività di ricerca per l’intero corso di studi. 
Titolo Conseguito: Laurea magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia 
Voto: 107/110 
 
10/2008 - 03/2012 
Università Kore di Enna - Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche 

Obiettivi del corso: promuovere conoscenze e competenze psicologiche al fine di formare tecnici in 

grado di svolgere attività professionali libere e pubbliche nell’ambito della valutazione psicometrica, 
della gestione delle risorse umane, della prevenzione del disagio e della formazione, della 
comunicazione e della pubblicità. Mediante attività laboratoriali, esperienze guidate e tirocini in 
strutture esterne, le conoscenze e le competenze acquisite vengono sperimentate sul piano pratico. 
Principali materie: Fondamenti della Psicologia; Fondamenti Psicobiologici; Pedagogia; Psicologia 
dello Sviluppo e dell’Educazione; Psicologia Clinica; Psicopatologia; Criminologia. 
Tirocinio assistito per l’intero corso di studi 
Titolo conseguito: Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche     
Voto: 102/110  
 
09/2009 – 07/2008 
Istituto d’istruzione secondaria superiore “Ven. I. Capizzi” di Bronte, Liceo Scientifico 
“Tecnologico” 
Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale 
Principali materie: Chimica e Laboratorio; Fisica e Laboratorio; Matematica; Inglese; Informatica; 
Biologia; Tecnologia e disegno; 
Titolo conseguito: Diploma di Maturità Scientifica 
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ATTESTATI DI FORMAZIONE 
 
13/09/2021 – 14/09/2021 
Attestato di partecipazione al convegno “TRA METODI E MESTIERI” 16° CONVEGNO NAZIONALE 
SU QUALITA’ DELLA VITA E DISABILITA’ 
Rilasciato da Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - Onlus, Piazza Libertà, 2, 26048 Sospiro CR 
 
03/12/2020 
Attestato di partecipazione al corso “MATRICI ECOLOGICHE E DEI SOSTEGNI: LO STRUMENTO 
PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI PER IL “DOPO E DURANTE NOI” – LEGGE 112/2016” 
Rilasciato da Anffas Onlus Nazionale, Via Casilina, 3/T 00182 Roma con la collaborazione del 
Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
 
02/12/2020 
Attestato di partecipazione al convegno “DALLA GENTILE CONCESSIONE ALL’ESIGIBILITA’ DEI 
DIRITTI. IL PROGETTO INDIVIDUALE DI VITA EX ART. 14 LEGGE 328” 
Rilasciato da Anffas Onlus Nazionale, Via Casilina, 3/T 00182 Roma con la collaborazione del 
Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
 
23-30/10/2020 
Attestato di partecipazione al corso “DIAGNOSI PSICOLOGICA E DSM 5” 
Rilasciato da OPRS - Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, Via Gaetano Maria 
Pernice, 5, Palermo 
 
02/07/2020 
Attestato di partecipazione al corso “RIPROGRAMMARE I PERCORSI DI SOSTEGNO PER LE 
PERSONE CON DISABILITA' E I LORO CONTESTI IN TEMPI DI COVID -19” 
Rilasciato da Anffas Onlus Nazionale, Via Casilina, 3/T 00182 Roma con la collaborazione del 
Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
 
22/06/2020 
Attestato di partecipazione al corso “MATRICI ECOLOGICHE E DEI SOSTEGNI. GIORNATA DI 
SUPERVISIONE TEORICO/PRATICA: LO STUDIO DI UN CASO” 
Rilasciato da Anffas Onlus Nazionale, Via Casilina, 3/T 00182 Roma con la collaborazione del 
Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
 
27/04/2020 
Attestato di partecipazione al webinar “L’USO DEL PROTOCOLLO ACT NELLA GESTIONE 
EMOTIVA DEL COVID-19” 
Rilasciato da Liquid Plan srl società di consulenza e formazione, Via Massimi, 154, 00136 Roma (RM) 
02-03/12/2019  
Attestato di partecipazione al convegno “DISABILITA’ RARE E COMPLESSE, SOSTEGNI PER 
L’INVECCHIAMENTO ATTIVO E PER LA QUALITA’ DELLA VITA DELLE PERSONE CON 
DISABILITA’ E DEI LORO FAMILIARI”. 
Rilasciato da Anffas Onlus Nazionale, Via Casilina, 3/T 00182 Roma con la collaborazione del 
Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
 
21-22-23/10/2019_11-12-13/11/2019 
Attestato di partecipazione al corso “PROGETTARE QUALITA’ DI VITA: CORSO PER DIVENTARE 
MATRICISTA” 
Rilasciato da Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
 
16/11/2019 
Attestato di partecipazione al convegno “AUTISMO: NUOVE FRONTIERE. DALLA RICERCA 
SCIENTIFICA AL FOLLOW-UP CLINICO FINO ALL’ETA’ ADULTA” 
Rilasciato da Centro Don Franco Picco: Via Battisti Cesare, 16 - 13853 Lessona (BI) 
 
04/11/2019  
Attestato di partecipazione al corso “ICF PER LA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITÀ DI VITA” 
Rilasciato da Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
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29/10/2019  
Attestato di partecipazione al corso “IL CONCETTO DI "DISCRIMINAZIONE" PER CONDIZIONE DI 
DISABILITÀ” 
Rilasciato da Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
 
28/10/2019  
Attestato di partecipazione al corso “L'UTILIZZO, LA VALUTAZIONE E LA MISURAZIONE DEGLI 
ESITI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ ADULTA ATTRAVERSO LA SCALA SAN MARTIN” 
Rilasciato da Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
 
16/10/2019  
Attestato di partecipazione al corso “VALUTAZIONE DEI BISOGNI DI SOSTEGNO ” 
Rilasciato da Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
 
12/10/2019  
Attestato di partecipazione al corso “LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ INTELLETTIVE ” 
Rilasciato da Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
 
06/10/2019  
Attestato di partecipazione al corso “IL MANIFESTO ANFFAS DI MILANO” 
Rilasciato da Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
 
05/10/2019  
Attestato di partecipazione al corso “CONOSCERE ANFFAS” 
Rilasciato da Consorzio “La Rosa Blu”, Via Casilina, 3/T 00182 Roma 
 
17/05/2019 – 18/05/2019 
Attestato di partecipazione al convegno “IL DISTURBO DELLO SPETTRO DELL’AUTISMO: DALLA 
NEUROBIOLOGIA  ALL’INTERVENTO ABILITATIVO” 
Rilasciato dall’ IRCCS Oasi Maria SS. Via Conte Ruggero, 73 94018 Troina (EN) 
  
24/03/2019 
Attestato di formazione “ADHD: VALUTAZIONE E TRATTAMENTO” 
Rilasciato da Studio professionale Kaleidos, Via Taranto, 10, Catania 
 
23/03/2019 
Attestato di partecipazione al Seminario “PSICOLOGIA DELLE EMOZIONI E CERVELLO 
RELAZIONALE” 
Rilasciato da OPRS - Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, Via Gaetano Maria 
Pernice, 5, Palermo 
 
13/11/2018 - 20/11/2018 
Attestato di partecipazione a Webinar “DSA E BES: INTRODUZIONE AD UN BUON METODO DI 
STUDIO NELLA SCUOLA SECONDARIA – I E II SESSIONE” 
 
18/10/2018 - 18/10/2018 
Attestato di partecipazione al Webinar “INTRODUZIONE AL PROTOCOLLO PSICOLOGICO CBT-I” 
Rilasciato da Liquid Plan srl, società di consulenza e formazione, Via Massimi, 154, 00136 Roma 
(RM) 
 
12/10/2018 - 12/10/2018 
Attestato di formazione “LE ABILITÀ SOCIALI: STRUMENTI DI LAVORO PER LO PSICOLOGO” 
Rilasciato da Liquid Plan srl, società di consulenza e formazione, Via Massimi, 154, 00136 Roma 
(RM) 
 
05/10/2018 - 05/10/2018 
Attestato di formazione “INTERVENTI PSICOLOGICI: TIPOLOGIA, ORIENTAMENTI E SETTING”  
Rilasciato da Liquid Plan srl, società di consulenza e formazione, Via Massimi, 154, 00136 Roma 
(RM) 
 
21/09/2018 - 21/09/2018 
Attestato di formazione “LABORATORI DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E DI TECNICHE 
ESPRESSIVE CON L’ANZIANO ISTITUZIONALIZZATO” 
Rilasciato da Liquid Plan srl, società di consulenza e formazione, Via Massimi, 154, 00136 Roma 
(RM) 
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07/09/2018 - 07/09/2018 
Attestato di formazione “IL BAMBINO CON DSA E LA SUA FAMIGLIA: UN APPROCCIO 
INTEGRATO TRA NEUROPSICOLOGIA E PSICOLOGIA” 
Rilasciato da Liquid Plan srl, società di consulenza e formazione, Via Massimi, 154, 00136 Roma 
(RM) 
 
03/08/2018 - 03/08/2018 
Attestato di formazione “DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO: PREVENZIONE, DIAGNOSI E 
CURA” 
Rilasciato da Liquid Plan srl, società di consulenza e formazione, Via Massimi, 154, 00136 Roma 
(RM) 
 
24/07/2018 - 24/07/2018 
Attestato di formazione “CURARE IL PTSD IN ETÀ PRESCOLARE, DIAGNOSI E TRATTAMENTO” 
Rilasciato da Liquid Plan srl, società di consulenza e formazione, Via Massimi, 154, 00136 Roma 
(RM) 
 
11/05/2018 - 01/06/2018 
Attestato di formazione “I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)”  
Rilasciato da ASNOR (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORIENTATORI), Via Boncompagni, 21, 00187 
Roma (RM) 
 
30/03/2011 - 30/03/2011 
Attestato di partecipazione al Seminario “LA BIBIOGRAFIA E LE CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE” 
Rilasciato da Università Kore di Enna, Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione, Viale delle 
Olimpiadi, 94100 Enna (EN) 
 
24/11/2010 - 24/11/2010 
Attestato di partecipazione al Seminario “LACRIME AMARE: LA VIOLENZA OCCULTA SUBITA 
DALLE DONNE” 
Rilasciato da Università Kore di Enna, Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione, Viale delle 
Olimpiadi, 94100 Enna (EN) 
 
22/10/2010 - 22/10/2010 
Attestato di partecipazione al Seminario “ANELLI DELLA MENTE” 
Rilasciato da Università Kore di Enna, Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione, Viale delle 
Olimpiadi, 94100 Enna (EN) 
 
09/12/2009 -10/12/2009 
Attestato di partecipazione al Seminario scientifico “LA MENTE TRA LE NUVOLE: LA DIFFICILE 
SFIDA DELLE DIPENDENZE” 
Rilasciato da ALETEIA Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Via Amedeo D'Aosta 25, 
(94100) ENNA 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Catania V. (2019) Anosognosia per emiplegia: perché diventiamo inconsapevoli delle nostre 
azioni? in Salute 33 mensile di medicina & benessere - Anno II Numero 3, 2019, pp. 29 
 
Catania V. (2021) Orientarsi tra valori e scienza: Riflessioni di un matricista in Univers@bility 
La Rivista, Partecipazione sociale – Anno 2021, Numero 2, pp. 218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Curriculum Vitae  Vito Giorgio Catania  

  Pagina 8 / 9  

 

 
 
 
COMPETENZE  
PERSONALI   

 

 

 

 

Competenze organizzative e gestionali  Ottima capacità di organizzare autonomamente il lavoro, pianificare impegni lavorativi, lavorare in 
equipe multidisciplinare e gestire situazioni di stress; capacità di fronteggiare imprevisti e risolvere 
problemi di emergenza; capacità di rispettare scadenze e assumere delle responsabilità. 
Organizzazione e gestione di riunioni e seminari. Queste competenze sono state maturata grazie 
all'esperienza lavorativa passata ed attuale. 

 

                                                                        

                                            

 
 

 

Lingua madre 

 

Italiano 
  

Altre lingue 

 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

Capacità e competenze sociali e 
comunicative  

Capacità di lavorare sia individualmente che in gruppo, di individuare, interpretare e rispondere alle 
esigenze delle persone comunicando in modo chiaro, preciso e professionale. Abilità maturate grazie 
all’esperienza di team working presso l’Università degli studi di Milano – Bicocca, che mi ha visto 
coinvolto in diversi progetti di ricerca. 
Capacità di rapportarmi e comunicare con persone diversamente abili, con problematiche 
psichiatriche, con disagi sociali. Capacità di parlare in pubblico. Disponibilità all’ascolto e al confronto. 
Tali capacità, oltre ad essere caratteristiche della mia personalità, sono state maggiormente 
incrementate grazie all’esperienza scout e nell’ambito delle attività lavorative di tirocinio da me svolte. 
 
 
 

             Competenze professionali 

 

 

 

 

 

 
 

                          Altre competenze 

 

Conoscenza e uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività 
di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli 
organismi sociali e alle comunità. Notevole capacità di realizzare interventi mirati a favorire il 
cambiamento, potenziare le risorse individuali o collettive, accompagnando le persone, le coppie, le 
famiglie e le organizzazioni nelle diverse fasi di sviluppo e di benessere. Ho avuto modo di sviluppare 
queste abilità all’interno del mio percorso di studi e in particolare durante l’esperienza di tirocinio 
presso ASP 3 di Catania. 
 
 
 
Lungo la mia esperienza scout, ho avuto modo di sperimentarmi e crescere anche su altri aspetti, tra i 
quali: proattività̀, perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi (individuali e di gruppo); far fronte alle 
responsabilità (personali o di gruppo); flessibilità e spirito di adattamento; impegno, volontà a 
migliorarsi. Capacità di promuovere il dialogo, la fiducia, il rispetto e la  partecipazione. 
 
 

                 Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 
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                                                                                        Data 
 
 
 

 

 Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

   

 ▪ Conoscenza approfondita dei S.O. Windows (tutte le versioni), Mac OS X (tutte le versioni) e Linux. 

▪ Linguaggi di programmazione C++, VisualC, Visual basic, Java, HTML. 

▪ Notevole conoscenza di diversi software, tra cui Autocad, Pacchetto Microsoft Office (tutte le 
versioni), suite Apple iWork (tutte le versioni), IBM SPSS Statistics 22, StatSoft STATISTICA (tutte le 
versioni), MRIcro, Matrici ecologiche e dei sostegni. 

▪ Conoscenza e uso di tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva: Stimolazione magnetica 
transcranica (TMS), Stimolazione transcranica a correnti dirette (tDCS). 

Patente di guida Patente di guida cat. “A” e “B” 

Dati personali Il sottoscritto è 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. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Firma 

 

26 gennaio 2022




