MICHELANGELO TODARO

INFORMAZIONI PERSONALI
Residenza

Via Antonio Vivaldi, 14 - 94015 Piazza Armerina (Enna)

Domicilio

Via Pietro Verri, 5 – 95123 Catania

Telefono

347/8026631

Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

TDRMHL77T17G580T
michelaccione@hotmail.com;
Italiana
Piazza Armerina il 17/12/1977

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2009 – ad oggi
Società Berendsohn S.p.a.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2008 – ad oggi
CSM2 – Distretto 11 – Ausl 6 – Via La Loggia 5 Palermo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Consulente pubblicitario
Vendita di oggetti pubblicitari esclusivi

Tirocinio Clinico.
Assistere e collaborare con Psichiatri e Psicoterapeuti del centro alle prime visite dei pazienti;
Seguire pazienti personalmente, supportato dalla supervisione del Tutor;
Stilare relazioni giornaliere sugli andamenti delle terapie;
Partecipare agli incontri di supervisione indiretta sui casi.
Aprile 2006– Ottobre 2008
Fenice - Cooperativa Sociale – A.R.L. – Via Emerico Amari 66 - Palermo
Coordinatore didattico per la Formazione per i Progetti:
P.R.O.F. 2007 - P.R.O.F.2008: per corsi in: Esperto in processi di mediazione di contesti
famliari (700 ore); Esperto in tecniche di intervento nei contesti psicogiuridici e criminologici (700
ore) - “Esperto in gestione competente delle tecnologie della comunicazione e in prevenzione
del disagio tecnoindotto”(700 ore) - “Badante per anziani disabili e malati di alzheimer” (600 ore)
;
P.O.R. Sicilia 2000-2006 – Progetto “AZIONI DI SISTEMA PER LO SVILUPPO DELLA
LEGALITA’” – Anti racket ed usura.
Curare la corretta procedura nel passaggio alla fase esecutiva del Progetto; Coordinamento
organizzativo didattico e del processo di apprendimento; Pubblicizzazione e Reperimento
Corsisti; Selezione Corsisti; Selezione docenti; Organizzare la calendarizzazione dell’attività
didattica; Curare rapporti con gli uffici periferici: Centro per l’impiego , Ufficio Provinciale del
lavoro, Assessorato regionale del lavoro e con L’Ispettorato Provinciale del Lavoro per l’avvio
delle attività formative ed il monitoraggio sul progetto.; Mantenere un costante controllo
sull’Operato del Tutor d’Aula; Elaborare strumenti appropriati per la valutazione complessiva
delle docenze e del livello di apprendimento dei Corsisti, dello stato motivazionale e del grado di
coinvolgimento, anche con l'ausilio di strumenti informatici. Reperimento partner e Cura delle
relazioni con partner per le convenzioni legate alle attività di stage degli allievi.
Settembre 2007 – Novembre 2007
Eureka Società Cooperativa Sociale – sede legale Via Salinas, 56 -90141 Palermo e sede
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lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

corsuale Via del Leoni 59/61 – 90143 Palermo.
Docente per il Progetto: “Wip Women in Progress” - Qualifica Esperto in Criminologia e Scienze
Criminologiche (900 ore) - prof 2007 - Piano regionale dell’offerta formativa. Obiettivo FORM –
Codice n. IF2007A0085.
Insegnamento del modulo di Criminalistica(20 ore);
Insegnamento del modulo di Teorie e Tecniche del Colloquio Criminologico (20 ore)
Luglio 2007 – Dicembre 2007
Fenice - Cooperativa Sociale – A.R.L. – Via Emerico Amari 66 - Palermo
Docente per il Progetto: “Professionalità in cammino” - Qualifica Esperto in tecniche di
intervento nei contesti psicogiuridici e criminologici (450 ore) - prof 2007 - Piano regionale
dell’offerta formativa, approvato con d.a n. 852 del 3 aprile 2007 e ammesso a finanziamento
con d.d.g. n. 608 del 20.04.2007. progetto if2007c0312 n. prot. 0758.
Insegnamento del modulo di metodologia della ricerca in ambito sociale e criminologico (15 ore);
Insegnamento del modulo di criminalità minorile (20 ore);
Insegnamento del modulo di criminologia e vittimologia (20 ore);

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Marzo 2007 – Aprile 2008
Fenice - Cooperativa Sociale – A.R.L. – Via Emerico Amari 66 - Palermo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Marzo 2007 a Aprile 2008
Fenice - Cooperativa Sociale – A.R.L. – Via Emerico Amari 66 - Palermo

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consulente di Formazione e Codocente per il corso di formazione relativo al progetto: “Polizia
di prossimita’ e abuso sui minori: interventi di sensibilizzazione ed informazione per la lotta alla
violenza e all’abuso sui minori” – Trapani; p.o.r. sicilia 2000-2006 – ASSE III – misura 3.21 (ex
6.08) – sottomisura 3.21a (ex 6.08a); progetto n. 1999/it.16.1p.o.011/6.08/7.2.4/042 – n.prot.
357.

Ttutor d’aula per il corso di formazione relativo al progetto: “Polizia di prossimita’ e abuso sui
minori: interventi di sensibilizzazione ed informazione per la lotta alla violenza e all’abuso sui
minori” – Palermo; p.o.r. sicilia 2000-2006 – ASSE III – misura 3.21 (ex 6.08) – sottomisura
3.21a (ex 6.08a); progetto n. 1999/it.16.1p.o.011/6.08/7.2.4/041 – n.prot. 358.
Assicurare un buon clima d’aula, monitorando dinamiche di gruppo e gestendo eventuali
conflitti; fornire un supporto ad ogni allievo, risolvendo eventuali disagi allo scopo di prevenire
abbandoni; garantire il corretto svolgimento dei programmi didattici; gestire il registro
appuntando ritardi, assicurarsi della puntualità dei docenti e degli allievi; raccogliere tutti i dati
necessari per le attività di valutazioni e monitoraggio; garantire supporto ai docenti per l’attività
didattica; elaborare e gestire personalmente strumenti appropriati per la valutazione
complessiva delle tematiche del corso (stato motivazionale, grado di coinvolgimento) anche con
l'ausilio di strumenti informatici.

Ottobre 2006 – Ottobre 2007
Casa Circondariale “Ucciardone” di Palermo; via E. Albanese, 3 – 90100 Palermo
Progetto: C.P.P.T – Cura e Prevenzione delle Problematiche Tossicomaniche: Dal trattamento
Terapeutico all’integrazione Sociale dei Detenuti Tossicodipendenti
Psicologo
Effettuare colloqui e somministrare test ai detenuti con un trascorso di tossicodipendenza e
stilare profili degli stessi a scopo di ricerca e per scopi clinici.

9 Gennaio 2006 a Febbraio 2007
Fenice - Cooperativa Sociale – A.R.L. – Via Emerico Amari 66 - Palermo
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologo
Psicologo presso il Drop-in: servizio di accoglienza a bassa soglia per consumatori di sostanze
stupefacenti. Sostegno psicologico, orientamento e sostegno per l’accesso ad altri servizi,
attività socio-culturali e di animazione.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 Giugno 2006- Dicembre 2006
Istituto Fernando Santi – Via dei Leoni 61 – Palermo – Progetto: “Skill – Competenze per
l’occupazione” (durata 700 ore)Esperto in tecniche di intervento nei contesti psico giuridici
Docente
Insegnamento per la cattedra relativa al modulo di Giustizia Minorile (20 ore);
Insegnamento per la cattedra relativa al modulo di Criminalistica (11 ore);
Insegnamento per la cattedra relativa al modulo di Psicopatologia (20 ore)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2005 – Agosto 2006
Fenice - Cooperativa Sociale – A.R.L. – Via Emerico Amari 66 - Palermo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatore Professionale
Educatore in comunità per minori, sottoposti a procedimento penale, in fascia di età 14-18 –
presso la comunità del complesso “Malaspina” del C.G.M. dell’Amministrazione Comunale di
Palermo

2005
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in
Psicologia – Cattedra di Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari
Curatore dell’Editing per il volume di A.Salerno e A.M.Di Vita (2005) (a cura di) “Genitorialità a
Rischio. Ruoli, contesti e relazioni”. Franco Angeli Editore, Milano.

Novembre 2003 – Dicembre 2004
La Casa de Sorriso - O.N.L.U.S. - Monreale
Educatore Professionale
Educatore in comunità per minori soggetti a procedimenti penali e/o amministrativi in fascia di
età 14-18

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• per la Qualifica di

Gennaio 2007 ad oggi
Istituto di Psicoterapia Familiare di Palermo. Centro Clinico e di Formazione S.R.L.- Via
Caravaggio 13 – 90145, Palermo.
Psicologia generale e dei processi cognitivi e percettivi, Psicologia dello sviluppo infantile e
psicopatologia generale dell'età evolutiva, Teoria dell'attaccamento e sistemi motivazionali
interpersonali, Epistemologia sistemica, Psicologia sociale della famiglia. Analisi dei processi
psicofisiologici e psicosomatici nell'intervento clinico, Metodologia della diagnosi e
psicodiagnostica clinica, Teorie e tecniche della comunicazione umana con particolare
riferimento alle dinamiche delle relazioni familiari, Teorie e tecniche dell'osservazione sistemicorelazionale e del colloquio psicologico, Teorie e modelli dell'intervento relazionale-sistemico
nelle istituzioni, Storia e indirizzi della psicoterapia familiare e analisi comparata con i principali
indirizzi psicoterapeutici, Teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico individuale e familiare,
Psicopatologia delle relazioni familiari, Psicoterapia delle crisi di sviluppo familiare e di coppia.
Psicoterapeuta
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• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

13/06/2005 – 23/12/2005
Istituto Fernando Santi – Via dei Leoni 61 – Palermo – Progetto: “Professionalità e
Occupazione” (durata 600 ore)
Criminologia Generale, Criminologia Criminocentrica, Storia della Criminologia, Psichiatria
Forense, Elementi di Diritto Penale, Elementi di Procedura Penale, Criminalistica, Criminalità
Minorile, Criminologia Normocentrica, Grafologia, Elementi di Diritto Minorile, Metodologia della
Ricerca, Criminal Profiling, Scena e Scenari del Crimine, Medicina Legale, Comportamenti
Criminali, Vittimologia, Inglese, Informatica, Sicurezza nei luoghi di lavoro, Formazione
Ambientale
Esperto in Criminalistica e scienze criminologiche

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Marzo - 2005
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in
Psicologia
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15/03/2003– 14/09/2004
Dipartimento di Psicologia – Palermo
Primo e Secondo semestre di tirocinio post lauream : 1°area clinica - Tutor: Prof.ssa
Aluette Merenda/ 2° area sociale – Tutor: Prof.ssa Alessandra Salerno

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1996 - 2003
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in
Psicologia
Laurea in Psicologia indirizzo dello Sviluppo e dell’Educazione – Tesi dal titolo. “Il
comportamento di Parenting da una prospettiva cross culturale”. Votazione: 110/110 con lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1991 - 1996
Liceo Scientifico “Vito Romano” – Piazza Armerina (Enna)
Maturità Scientifica – Votazione 48/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese, Francese.
Conoscenza scolastica
Conoscenza scolastica
Conoscenza scolastica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI





Ottime capacità relazionali
Ottime capacità di ascolto attivo
Sviluppata capacità di lavorare in gruppo





Più che buone capacità di coordinamento
Capacità progettuali
Sviluppata attitudine organizzativa

Sistema operativo: windows
Pacchetto Office
Utilizzo internet, e-mail

B

Hobbyes: Calcio agonistico; tennis; basket; nuoto; ping-pong; cucina; musica; lettura
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.

CATANIA, li 01/06/2009
NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________
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