Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Indirizzo(i)

Norrito Davide
Via dei Pescatori, 43/c, 91016 Erice (Italia)

Cellulare

320.8529514

Fax

0923.547336

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

drnorrito@gmail.com
Italiana
30 ottobre 1980
Maschile

Occupazione Psicologo, Psicoterapeuta Specializzando
Esperienza professionale
Date

Dicembre 2011 →

Lavoro o posizione ricoperti

Libero Professionista con partita iva

Lavoro o posizione ricoperti

Esperto in Media Education

Principali attività e responsabilità

Responsabile delle attività formative

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ASP Trapani
Via Mazzini, 1, 91100 Trapani (Italia)

Tipo di attività o settore

Sociale, terzo settore

Date

10 dicembre 2008 →

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
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Formatore di V Livello
Insegnamento e Tutor di stage in corsi di formazione professionale
IRES
via Largo Figlioli, 8, 91025 Marsala
Formazione Professionale
02 ottobre 2008 - 01 ottobre 2009
OLP di servizio civile
Responsabile locale per il progetto "Educhiamo con passione" svoltosi nell'oratorio-centro-giovanile
"Don Bosco" di trapani
Ministero della Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri

gennaio 2008 - settembre 2009
Psicologo
Supervisione per le attività formative e ludico sportive dell’Oratorio-Centro-Giovanile Salesiano di
Trapani
A.P.S. “Don Bosco con i giovani”
Via G.B. Fardella, 28, 91100 Trapani
Settore Sociale

Io sottoscritto Davide Norrito ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
presto il mio consenso al trattamento dei dati personali

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

20 maggio 2008 →
Relatore in Giornata di Studio
Intervenuto alla giornata di studi, organizzata dall’AiCS di trapani, in collaborazione con la rete
"Infanzie Adolescenze e Famiglie" dell'ASL 9 di Trapani e la Regione Siciliana: “Minori, internet, nuove
tecnologie della comunicazione: le responsabilità adulte”. Tema dell’intervento: “I modi di
“videogiocare”
AiCS Trapani
Via R. Passeneto, 91100 Trapani
Attività seminariale
marzo 2007 - maggio 2007
Docente esperto esterno
Docente con la qualifica di “Organizzatore di interventi Socio-Educativi per adolescenti”
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali “G.Bufalino”
Piazza A. Caruso, 8, 91100 Trapani
Settore scolastico

Istruzione e formazione
Date

gennaio 2010 →

Titolo della qualifica rilasciata

Frequentante la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica di Arezzo

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Superamento di problemi personali e relazionali; consulenze per aziende e organizzazioni

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

CTS – Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica
Piazza Sant'Agostino, 52100 Arezzo
novembre 2010
Attestato di Partecipazione: "1° World Conference of B.S.S.T. Network, From the art to the
technology of change, operative classification of pathological persistences and their effective solution
& unsuccesfull management and dysfunctional organizations"
Aggiornamento professionale sulle modalità evolute di problem solving strategico riguardo il
raggiungimento di obiettivi o il superamento di problematiche personali e nelle organizzazioni
Centro di Terapia Strategica
Piazza S. Agostino, 52100 Arezzo (IT)
novembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione: Pre-Conference Workshop; The treatment of bulimia nervosa and selfharming behaviours

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Aggiornamento psicoterapeutico sul trattamento della bulimia nervosa ed i disturbi da self-harming

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Centro di Terapia Strategica
Piazza S. Agostino, 52100 Arezzo (IT)
marzo 2006 - giugno 2006
Attestato di frequenza
Corso di formazione aziendale sulle strategie di marketing sociale e media-education
A.S.L. 9 Trapani (Azienda Sanitaria)
via Mazzini, 1, 91100 Trapani
Io sottoscritto Davide Norrito ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
presto il mio consenso al trattamento dei dati personali

Date

marzo 2006 - Aprile 2006

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Ciclo di seminari: “Lo Psicologo nel Sistema Sanitario Nazionale,
il Servizio di Psicologia e la ASL “L’impiego dello psicodramma nella prevenzione e la cura”

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

A.S.L. 9 Trapani (Azienda Sanitaria)
Via Mazzini, 11, 91100 Trapani

Date

gennaio 2006

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Psicologia

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Competenze generali e specifiche nell'ambito della psicologia

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

Università degli Studi di Palermo, facoltà di Scienze della Formazione
901443 Palermo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Votazione 107/110

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Capacità e competenze organizzative

Ottime capacità nel coordinamento e nel lavoro di equipe con ragazzi ed adulti. In particolare ho fatto
esperienza di:
Responsabile dell’Oratorio-Centro-Giovanile Salesiano di Trapani, per conto dell’A.P.S. “Don Bosco
con i giovani” di cui sono socio fondatore (2007-2009)
Segretario del CGS “Don Bosco” Trapani, associazione culturale che si occupa soprattutto di
organizzazione di attività artistiche (musical, danza, teatro, coro) per bambini, ragazzi ed adulti (20012004). Dal 2005 al 2007 vice-presidente della stessa associazione.

Capacità e competenze tecniche

Buone capacità nell’utilizzo di strumentazioni come videoproiettori, mixer audio, microfoni,
amplificazione e collegamenti audio e video per feste o eventi in generale.

Capacità e competenze informatiche

Ottime capacità nell’utilizzo del pacchetto Office.
Ottime capacità nell’utilizzo di programmi di editing video (Final Cut, Adobe Premier, ecc.).
Buon livello di utilizzo di software per impaginazione di giornali, riviste, libri, volantini e di programmi
per il ritocco fotografico (QuarkXpress, Adobe Photoshop, Corel Draw, ecc.).
.

Capacità e competenze artistiche

Conduzione, dal 1999 al 2006, di un coro per adulti e ragazzi, che si è esibito in manifestazioni
esterne come rassegne, musicals, ecc.
Buona capacità nel suonare pianoforte, organo, tastiere elettroniche e fisarmonica.

Altre capacità e competenze
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Buona competenza nello sport, in particolare nel basket, avendo fatto parte di una squadra non
professionistica.

Io sottoscritto Davide Norrito ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
presto il mio consenso al trattamento dei dati personali

