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Cassataro Alfredo
Italiana
Solingen (Germania) 24\07\68

Esperienza lavorativa
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Tecnico-manuale presso diverse aziende tedesche (Aurum,
Zilling-werkwe, Waffen-fabrik)
Esperienza lavorativa come educatore presso la comunità alloggio
“Benessere” di Bagheria con ospiti psicotici.
Assistenza domiciliare alle famiglie di pazienti psicotici.
Esperienza lavorativa della durata di ore 60 come osservatore in
gruppi di Psicodramma freudiano, rientrante nell’ambito del
progetto denominato “Il lavoro dei disabili orientamento e
tecnologia”.
Esperienza lavorativa come operatore in un centro aggregativo per
adolescenti 13-18 anni “Spazio libero”
Operatore di call-center addetto alle vendite dell’ALITALIA
CALL-CENTER “ALICOS” (dal giugno 2004).
Esperienza lavorativa come operatore in comunità per disagio
psichico “Nuova Generazione”(2005-2006)
Operatore di appoggio e tutor di un soggetto con disturbi
mentali(2006-2007)
Esperienza di psicologo presso un progetto del comune di Palermo
su “Prevenzione e cura delle schizofrenie” (2007)
Esperienza lavorativa dal gennaio 2007 a luglio 2008 come
psicologo al CAO(Centro di ascolto e orientamento) per le
dipendenze patologiche
Collaborazione con la Comunità terapeutica “Nuova
Generazione” con soggetti psicotici, Palermo

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

•

•

Diploma di Maturità Linguistica conseguito nel 1989-90 presso
l’I.S.I.S. (Istituto Scolastico Italiano Scalabrini di ColoniaGermania)
Laurea in Psicologia conseguita nell’anno accademico 2001/2002

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

presso l’Università degli Studi di Palermo, presentando una tesi
dal titolo “Valutazioni neurofisiologiche nei soggetti con Disturbo
Pervasivo dello Sviluppo”.
Completati i 4 anni di specializzazione in psicoterapia con
indirizzo in Psicodramma Freudiano, presso la Scuola
Universitaria di Specializzazione del “Centro Paul Lemoine” di
Palermo.
Dal 2003 socio della Scuola Universitaria di Specializzazione in
Psicoterapia del “Centro Paul Lemoine”di Palermo.
Partecipazione ai gruppi esperenziali di Psicodramma freudiano
del “Centro Paul Lemoine” per la promozione della ricerca,
dell’elaborazione e dello sviluppo dello Psicodramma freudiano
della S.E.P.T.
Tirocinio post-lauream presso la comunità terapeutica per
tossicodipendenti “Don Calabria”, progetto la famiglia di Trabia.
Tirocinio per Scuola di Specializzazione “Psicodramma
Freudiano” presso la comunità Don Calabria, Progetto La famiglia
Trabia.
Attestato di operatore di Call-Center addetto alle vendite
Abilitato all’uso della SWAP-200
Abilitato all’uso della TAS-20 (per la valutazione dell’alessitimia)
Abilitato all’uso della DES (per la valutazione delle esperienze
dissociative)
Abilitato all’uso dell’EDI-2 (per la valutazione dei disturbi
alimentari)
Abilitato all’uso dell’ESS (per la valutazione del sentimento di
vergogna)
Conoscenza delle modalità di somministrazione e di screenig
della MMPI-II, della Figura della famiglia (test grafici)

Psicopatologia generale;
Psicopatologia dello sviluppo;
Psicopatologia dell’adolescenza;
Psicologia delle tossicodipendenze;
Psicologia dello sviluppo;
Psicodramma freudiano.

Attestato di partecipazione al Seminario finalizzato all’uso della SWAPCapacità e competenze
personali 200.
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madre lingua

Italiano.

Altre lingue Tedesco ottimo, inglese ottimo.
in

Capacità e competenze

Buona competenza ed esperienza nel lavoro in équipe; Buona

relazionali

predisposizione ai rapporti interpersonali

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.

1998

seminari e corsi di formazione.

1. 28 novembre, partecipazione al seminario “La diagnosi
differenziata attraverso il di Rorschach”, organizzato dall’Istituto
Italiano di Studio e Ricerca Psicodiagnostica Scuola Romana
Rorschach
1999
•

•

13 maggio, partecipazione al seminario “Quale leadership per il
cambiamento per il cambiamento? Il caso Banco di Sicilia”,
organizzato da AIF
22 aprile, partecipazione al seminario “Tecnologie
dell’assessment tra selezione e orientamento. Il caso Banca
Mediolanum”, organizzato daal’AIF
2000

•

Partecipazione alla giornata di studi “Ricerca ed interventi sui
nuovi stili di consumo giovanili”, organizzato dall’Unoversità
degli Studi di Palermo, il Dipartimento delle dipendenze AUSL, 6
di Palermo, Cooperativa sociale La Fenice
2001

•
•
•

Partecipazione al seminario sullo Psicodramma freudiano
organizzato dal Centro Paul Le moine di Palermo
Partecipazione al seminario tenuto da Sege Gaudè “Psicodramma
come cura degli adulti e dei bambini”
Partecipazione al worhshop condotto da M. Gaudè e G. Roseo su
“Psicodramma con gli adulti e gli adolescenti”
2003

•

Partecipazione alla tavola rotonda “Educare contro lo stigma e il
pregiudizio sulla salute mentale. Prevenzione suicidarla”,
organizzata dall’AFIPRES
2004

•

Partecipazione al convegno internazionale “L’era dell’eccesso”,
Organizzato dalla Cattedra di Psicopatologia dello sviluppo di
Palermo (prof. V. Caretti), Cattedra di Psichiatria (prof. D. La
Barbera), Dipartimento Dipendenze Patologiche AUSL 6 (Dr. G.
Serio), Cooperativa La Lucerna.

2005
•
•

Attestato di abilitazione all’uso della SWAP-200
Partecipazione al convegno internazionale su “I disturbi del
comportamento alimentare”, Organizzato dalla Cattedra di
Psicopatologia dello sviluppo di Palermo (prof. V. Caretti),
Cattedra di Psichiatria (prof. D. La Barbera), Dipartimento
Dipendenze Patologiche AUSL 6 (Dr. G. Serio), Cooperativa La
Lucerna.
2007

•
•
•

Partecipazione attiva ai gruppi formativi organizzati dall’Istituto
Don Calabria e condotti dal prof. Di Petta
Partecipazione allo stage di Expression primitiva condotta dal Dr.
Johan Dhaese
Partecipazione al convegno internazionale “Spettri dell’umore.
Valutazione, il trattamento, la ricerca dei disturbi depressivi”,
organizzato dalla Cattedra di Psicopatologia dello sviluppo di
Palermo (prof. V. Caretti), Cattedra di Psichiatria (prof. D. La
Barbera), Dipartimento Dipendenze Patologiche AUSL 6 (Dr. G.
Serio), Cooperativa La Lucerna.

2008
• Attestato di partecipazione e utilizzo del metodo Hudolin Corso di
sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi
alcol correlati e complessi (13-18 Ottobre 2008)
• 2009
25 settembre 2010 diploma in psicoterapia con indirizzo in
psicodramma freudiano
2011
09 dicembre 2011 cultore di psicologia sociale e gruppi sociali
all’Università Kore di Enna
2013
Docente al Centro Paul Lemoine ,Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia ad orientamento Psicoanalitico con indirizzo in
Psicodramma Freudiano, Autorizzazione Ministeriale del 23/07/2001
(GURI n. 239 del 13/10/2001)
Capacità e competenze
tecniche

conoscenza dei pacchetti office, dei sistemi operativi Windows 98 e
windows xp e le forme di comunicazione multimediali come internet.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

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 675/96
del 31 dicembre 1996.

Palermo
FIRMA
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