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INFORMAZIONI PERSONALI

Cannizzaro Danilo
Via Brasile 58, 91016 Erice (Italia)
+39 3461817166
cannizzarodanilo@gmail.com dr.cannizzaro.danilo@gmail.com www.psicologo-trapani.it
Sesso: Maschile | Data di nascita: 04/01/1980 | Luogo di nascita: Erice | Nazionalità: Italiana
| Codice Fiscale: CNNDNL80A04D423S | Partita IVA: 02568410811

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2015 – alla data attuale

Psicoterapeuta - iscritto all’albo degli psicologi della regione Sicilia n. 5422/Sez.A
Soggetti privati
Psicoterapeuta con attività privata presso studio privato sito in Erice in via 2 Giugno n.6.
Mi occupo di:
 accoglienza e strutturazione di interventi psicoterapeutici individuali, di gruppo, familiari e di
coppia con riferimenti teorici all’Analisi Transazionale, ai principi della Teoria Cognitiva,
alla Teoria Psicodinamica;
 raccogliere l'anamnesi del paziente
 offrire sostegno o counseling psicologico
 fare prevenzione sui comportamenti a rischio (ovvero uso di droghe, tabacco, ecc.)
 condurre colloqui clinici
 coordinare gruppi di autoaiuto
 somministrare test psicodiagnostici
 condurre attività di ricerca in ambito psicologico
 osservare i comportamenti del paziente
 svolgere mediazione familiare
Attività o settore: Ambito sociale/clinico.

11/2014 – alla data attuale

Psicologo
Soggetti privati
Psicologo con attività domiciliare presso privati con disabilità psico-fisiche:
 preparazione e attuazione di programmi individuali educativi per disabili fisici/psichici;
 sostegno educativo alla cura e all’accudimento del minore;
 promozione alla socializzazione;
 mediazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo familiari;
 monitoraggio degli strumenti e delle competenze genitoriali permettendo loro di rapportarsi in
modo adeguato con il proprio figlio disabile;
 protezione e tutela del disabile;
 preparazione e attuazione di programmi individuali educativi per disabili fisici/psichici;
 accompagnamento e guida di soggetti disabili nello svolgimento di normali attività in contesti
quotidiani
Attività o settore: Ambito sociale.

Giugno 2018 – alla data attuale

26/12/2018

Psicologo
Consorzio Solidalia, Soc. Coop. Sociale ONLUS
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Piazzale Falcone Borsellino 32, 91100 Trapani (Italia) www.solidalia.net
Psicologo all’interno del progetto SPRAR, impegnato in due centri di seconda accoglienza siti
in Custonaci in via curati 32 e in Buseto Palizzolo in via Roma 58/a.
Mansioni:
 offrire sostegno psicologico
 fare prevenzione sui comportamenti a rischio
 condurre colloqui clinici
 condurre gruppi di supervisione dell'equipe di lavoro coinvolta all'interno del centro
 analizzare i contesti organizzativi (clima, culture, benessere, ecc.)
 individuare i bisogni degli ospiti della comunità
 analizzare, valutare e sviluppare il potenziale degli ospiti della comunità
 fornire consulenze sulle strategie di ricerca attiva del lavoro
 analizzare e valutare i processi formativi
Attività o settore: Ambito sociale
Aprile 2016 – Giugno 2018

Psicologo
Cooperativa Madre Teresa di Calcutta SOC. COOP. SOC. ONLUS
Psicologo all’interno del progetto SPRAR, impegnato in due centri di seconda accoglienza siti
in Custonaci e in Buseto Palizzolo
Mansioni:
 offrire sostegno psicologico
 fare prevenzione sui comportamenti a rischio
 condurre colloqui clinici
 condurre gruppi di supervisione dell'equipe di lavoro coinvolta all'interno del centro
 analizzare i contesti organizzativi (clima, culture, benessere, ecc.)
 individuare i bisogni degli ospiti della comunità
 analizzare, valutare e sviluppare il potenziale degli ospiti della comunità
 fornire consulenze sulle strategie di ricerca attiva del lavoro
 analizzare e valutare i processi formativi
Attività o settore: Ambito sociale

Marzo 2016–Maggio 2017

Responsabile di Agenzia (Contratto a tempo indeterminato livello D3)
Mestieri Sicilia – Consorzio di Cooperative Sociali
Società Cooperativa Sociale
Via G. Falcone, 78 - 97100 Ragusa – P. Iva 01583740889 - sicilia.consorziomestieri.it
Responsabile Sportello Trapani del Consorzio Mestieri, sito in Piazzale Falcone Borsellino
32, 91100 Trapani (Italia).
▪ attività di mediazione al lavoro (orientamento, accoglienza e formazione professionale);
▪ ricerca e preselezione di personale secondo particolari criteri;
▪ incrociare la domanda e l'offerta di lavoro;
▪ intermediazione tra aziende e giovani non occupati;
▪ prendere visione delle candidature e analizzare i curricula;
▪ aiutare gli utenti nella redazione del curriculum vitae;
▪ valutare e selezionare i candidati;
▪ fornire consulenza ad aspiranti lavoratori;
▪ colloqui sui fabbisogni professionali;
▪ seguire i lavoratore svantaggiati;
▪ accompagnamento al lavoro;
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▪ consulenza alle aziende che cercano personale;
▪ attivazione stage e tirocini a livello nazionale;
▪ servizi in convenzione con Centri per l’impiego nel quadro futuro degli accreditamenti
regionali per soggetti privati operanti nel sistema dei servizi al lavoro Progetti innovativi su
bandi europei (bando art.6), nazionali, regionali;
▪ attività propedeutiche alla costruzione di percorsi individuali di inserimento sociale e lavorativo
per soggetti inseriti all’interno del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR);
Attività o settore: Ambito Sociale, terzo settore, inserimento lavorativo
Marzo 2010 – Novembre 2016

Psicologo ed Educatore Professionale Coordinatore.
Consorzio Solidalia, Soc. Coop. Sociale ONLUS
Piazzale Falcone Borsellino 32, 91100 Trapani (Italia)
www.solidalia.net
Mansioni svolte all’interno del Consorzio Solidalia

07/2015–03/2016

Coordinatore di sportello con contratto di distacco su Mestieri Sicilia – Consorzio di Cooperative
Sociali
Coordinatore Sportello Trapani del Consorzio Mestieri.
▪ attività propedeutiche alla costruzione di percorsi individuali di inserimento sociale e lavorativo
per soggetti inseriti all’interno del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR);
▪ attivazione stage, borse lavoro e tirocini a livello nazionale;
▪ sviluppo e somministrazione di un protocollo di somministrazione concepito per la stesura del
Bilancio di Competenze per soggetti inseriti all’interno del Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati “SPRAR”;
▪ attività di mediazione al lavoro come servizi di orientamento, accoglienza e formazione
professionale;
Attività o settore: Ambito Sociale, terzo settore, inserimento lavorativo

2014–2016

Psicologo Coordinatore
Psicologo e coordinatore del Centro Socio Educativo per minori "Isola che c'è", sito a
Favignana.
▪ attività di coordinamento del progetto;
▪ cura il raccordo tra tutte le figure professionali coinvolte all' interno del progetto.
▪ coordinamento le riunioni settimanali di equipe.
▪ attività di raccordo con i servizi territoriali per i minori.
▪ cura la raccolta delle informazioni finalizzate al monitoraggio ed alla valutazione per la verifica
dell'attività concretamente svolta
▪ stesura piani educativi individualizzati;
▪ incontri mirati con i minori e le loro famiglie;
▪ stesura relazioni periodiche sull'andamento delle attività.
Attività o settore: Ambito Sociale, terzo settore

01/2013 – 11/2017

26/12/2018

Psicologo Progettista sociale
Partecipazione a tavoli di progettazione all’interno del Consorzio Solidalia
▪ Ideazione, pianificazione, redazione, gestione, controllo e monitoraggio, valutazione e
rendicontazione di progetti di intervento sociale e socio sanitario sviluppati tanto in risposta a
bandi, avvisi pubblici, gare, call for proposals e altre opportunità di Enti Erogatori di natura sia
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pubblica che private.
Attività o settore: Ambito Sociale, terzo settore
03/2014 – 06/2014

Educatore Professionale
Educatore di comunità presso “Comunità OIKIA” per minori, sita nel comune di Marausa
(TP)
▪ Partecipazione alla costituzione di specifici progetti educativi;
▪ promozione e tutela, di processi di attivazione del potenziale espressivo, relazionale, ludico e
culturale degli ospiti della comunità;
▪ costituzione di attività finalizzate al recupero scolastico e all'inserimento psicosociale dei
soggetti in difficoltà.
Attività o settore: Ambito Sociale, terzo settore

03/2010 – 11/2014

Educatore Professionale Coordinatore.
Educatore Coordinatore di un gruppo di lavoro all’interno del “Progetto Solidarietà nel Verde”
L. 328/2000 Piano di Zona Distretto D50 della provincia di Trapani.
▪ Attività di inserimento lavorativo nell'ambito della coltivazione in serra e a tutto campo di
prodotti tipici locali;
▪ Attenzione e sostegno ai soggetti del gruppo, che richiedono, oltre alla consultazione
psicologica, anche un sostegno nella gestione delle proprie attività di “cura del benessere”,
▪ Attivazione dialogo e la collaborazione con i Servizi Sociali di riferimento del suddetto
Distretto D50 e le struttura pubbliche sanitarie quali il Servizio di Psicologia ed il Servizio di
Salute Mentale di Trapani.
Attività o settore: Ambito sociale, terzo settore, inserimento sociale

06/2013 – 08/2013

Educatore Professionale
Sirio Società Cooperativa Sociale
Via Virgilio Complesso 5 Torri, 91100 Trapani (Italia)
Educatore Professionale all’interno del progetto “A.D.M.” (Assistenza Domiciliare Minore) del
comune di Paceco
▪ sostegno educativo alla cura e all’accudimento del minore;
▪ prevenzione dell’insuccesso scolastico;
▪ promozione alla socializzazione;
▪ mediazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo familiari;
▪ monitoraggio delle funzioni genitoriali;
▪ protezione e tutela del minore.
Attività o settore Ambito sociale, terzo settore.

03/2015 – al 09/2015

Psicologo Volontario
Servizio di Psicologia, ASP Trapani, “Cittadella della Salute”, Viale della Provincia 1, Erice
Casa Santa (TP).
Psicologo con le seguenti mansioni:
▪ Accoglienza utenti dell’ambulatorio dell’ U.O. di psicologia;
▪ osservazione primo colloquio con gli utenti;
▪ presa in carico di pazienti.
Attività o settore: Ambito clinico, sociale ed evolutivo

03/2010 – 03/2015

26/12/2018

Tirocinio di specializzazione alla formazione psicoterapeutica.
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Servizio di Psicologia, ASP Trapani, “Cittadella della Salute”, Viale della Provincia 1, Erice
Casa Santa (TP).
Psicologo con le seguenti mansioni:
▪ Accoglienza utenti dell’ambulatorio dell’ U.O. di psicologia;
▪ osservazione primo colloquio con gli utenti;
▪ presa in carico di pazienti.
Attività o settore Ambito clinico, sociale ed evolutivo
09/2008 – 09/2009

Tirocinio di formazione psicologica
Servizio di Psicologia, ASP Trapani, “Cittadella della Salute”, Viale della Provincia 1, Erice
Casa Santa (TP).
Psicologo con le seguenti mansioni :
▪ Assistenza al primo colloquio con il paziente;
▪ Responsabilità di primo contatto;
▪ Partecipazione a progetti di ambito sociale/evolutivo: “Crescere Insieme”, “Videopensiero”,
“Intervista a Diego Napolitani”;
▪ Somministrazione questionari con relativa elaborazione dati su database Access.
Attività o settore: Ambito clinico, sociale ed evolutivo

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

26/12/2018

06/2015

Psicoterapeuta CTA (Certified Transactional Analyst)
Attestato di competenze in Analisi Transazionale, rilasciato dalla Commissione dell’European
Association for Transactional Analysis.

06/2015

Psicoterapeuta specializzato in Analisi Transazionale
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Interpersonale e di Gruppo (SSPIG), sita in
Palermo.
- Strutturare interventi psicoterapeutici individuali e di gruppo con riferimenti teorici
all’Analisi Transazionale, ai principi della Teoria Cognitiva, alla Teoria Psicodinamica ed ai
fondamenti della teoria bio-psicologica;
- effettuare una diagnosi psichiatrica (DSM IV-TR e DSM-5) e psicologica secondo l’AT,
integrata con la teoria psicodinamica, attraverso l’uso di strumenti diagnostici diversi;
- strutturare un piano di trattamento per i disturbi di personalità ed i disturbi gravi; operare
tecnicamente con strategie e tecniche dell’AT, con tecniche corporee e cognitive.

01/2012

Counselor
Associazione IFREP Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti, Roma
- saper accogliere e rispondere alle differenti domande socio educative degli utenti
peculiari alla propria figura professionale;
- promuovere lo sviluppo armonico delle potenzialità umane;
- prevenire l’insorgenza del disagio psichico.
- acquisire conoscenze e competenze nella gestione della relazione diadica;
- acquisire conoscenze dei principi di dinamica di gruppo e di competenze nella gestione
di un gruppo di minori e di adulti;
- acquisire conoscenze sul ciclo di vita di una persona e di un gruppo;
- acquisire conoscenze circa il lavoro di “rete” e la promozione del lavoro di “rete” nel
campo sociale;

03/2010

Abilitazione alla professione Psicologo (numero 5422 / sezione A del 25/03/2010)
Certificazione rilasciata dall’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia (prot.420/2010).
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03/2008

Laurea in Psicologia.
Votazione: 104/110 - Titolo Tesi: “Ruolo ed identità femminile nella transizione dalla filialità
alla maternità: primi risultati di un’indagine empirica.”
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione, dipartimento di
Psicologia.
Psicologia generale, sociale, evolutiva, del lavoro, della comunità, della comunicazione, delle
tossicodipendenze; teorie e tecniche dei test, teorie e tecniche del colloquio; sociologia, statistica,
psicofisiologia. Studi teorici dei principali orientamenti psicologici.

Elenco seminari e workshop

26/12/2018

06/2018

La presa in carico psicologica dei migranti nei contesti di accoglienza. Attori, reti e
strumenti, giornata di studio sull’etnopsichiatria organizzata da Medici Senza Frontiere con la
collaborazione del Centro Studi Sagara. Conduce la Dott.ssa Chiara Ragni, presso Cittadella della
Salute – Asp Trapani, Erice 27 Giugno 2018

04/2018

Lo psicologo conduzione e sviluppo della professione, tutele legali, previdenziali e
assicurative, corso di Formazione a distanza ECM in collaborazione con CAMPI (Associazione
Cassa di Assistenza Mutua tra Psicologi Italiani).

03/2018

Violenza e traumi intenzionali, giornata di studio sull’etnopsichiatria organizzata da Medici
Senza Frontiere con la collaborazione del Centro Studi Sagara. Conducono il Dr. Piero Coppi e
dalla Dott.ssa Lelia Pisani, presso Cittadella della Salute – Asp Trapani, Erice 7 Marzo 2018

06/2016

Finanziamenti Europei ed europrogettazione per promuovere ricerca, innovazione,
benessere economico – sociale e sviluppo del territorio, seminario formativo promosso e
organizzato dall’ENPAP, svoltosi presso l’Aula Magna del Polo Universitario Territoriale della
Provincia di Trapani Lungomare Dante Alighieri, Erice Casa Santa (TP), 09-10 Giugno 2016

04/2014

Seminario per la definizione di profili di attività strategiche: Operatore di sportello
carcere/lavoro ed animatore di rete nell’ambito della Transizione Pena Lavoro, seminario
organizzato da ItaliaLavoro in collaborazione con il Ministero della Giustizia ed il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, presso Cittadella della Salute – Asp Trapani, Erice 08-09 Aprile
2014

03/2012

Giornate Cliniche Internazionali dal tema: “Aggiornamenti sulla Terapia Ridecisionale",
condotte dal Prof. John Mc Neel (TSTA), Università Pontificia Salesiana, Roma 16-17-18 Marzo
2012

10/2012

Seminario Esperienziale “Riscoprire le tradizioni per avanzare verso il nuovo. Gruppo e
Dinamiche di Gruppo: teoria, metodologia e tecniche d’intervento secondo l’Analisi
Transazionale”, condotto da Matthias Sell (TSTA), Psicoanalista, Coordinatore esami TEW
EATA. SSPIG Palermo 27 Ottobre 2012

10/2011

Seminario Esperienziale “La trama e l’ordito: i concetti di transfert e controtransfert nel
processo terapeutico, nella supervisione diadica e nel processo supervisivo di gruppo”, condotto
da Matthias Sell (TSTA), Psicoanalista, Coordinatore esami TEW EATA. SSPIG Palermo 29
Ottobre 2011

09/2011

Workshop: “L’esperienza di supervisione come performante: processi interpsichici e
processo gruppale nella costruzione dell’identità professionale”
condotto da Emilio Riccioli e Rita Inglese all’interno del I Congresso Nazionale Società Italiana
di Psicoterapia SIPSIC. “La psicoterapia in evoluzione. Nuove idee a confronto” Hotel Ergife,
Roma 22-24 Settembre 2011

09/2011

I Congresso Nazionale Società Italiana di Psicoterapia SIPSIC. “La psicoterapia in
evoluzione. Nuove idee a confronto” Hotel Ergife, Roma 22-24 Settembre 2011
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12/2007

Guida Naturalistica Subacquea. Certificato di brevetto subacqueo NADD / CMAS di 3°
livello.
A.N.F.E. Associazione Nazionale Famiglie Emigrati, sita in Palermo
Organizzare ed effettuare escursioni subacquee; guidare, seguendo percorsi prestabiliti, singole
persone o gruppi in zone marine particolarmente interessanti dal punto di vista naturalistico;
svolgere attività didattica nelle scuole.

06/1998

Maturità scientifica. Votazione: 48/60
Liceo Scientifico “Vincenzo Fardella” di Trapani.
Matematica, fisica, scienze biologico-chimiche, storia, latino, filosofia e letteratura italiana.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE
Ascolto

inglese

Competenze informatiche e
digitali

Lettura

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

A1
A1
A1
A1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

A1

Autovalutazione
Elaborazione delle
informazioni
Utente avanzato

Comunicazione
Utente avanzato

Creazione di
contenuti
Utente Autonomo

Sicurezza
Utente avanzato

Risoluzione
problemi
Utente avanzato

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows (XP, Millennium, Vista, Seven, 8 e 10).
Ottima conoscenza pacchetto Office 2003, 2007, 2010 e 2013 (Word, Access, Excel, PowerPoint,
Publisher).
Ottima conoscenza dei principali browser di navigazione Internet e programmi di gestione di posta
elettronica (Firefox , Crome, Internet Explorer, Thunderbird).
Buona conoscenza di programmazione siti internet (Website X5 Evolution 12).
Ottima conoscenza di programmi di back-office (Hotel Cube, Danea: Easyfatt, Danea Professional
Manager).

Competenze comunicative

Buona capacità di comunicazione legata soprattutto al rapporto con il pubblico, maturata nella mia
esperienza professionale come psicologo.
Buona capacità didattica, maturata lungo il percorso di formazione psicologica costituito da studi
universitari, studi di specializzazione e tirocini svolti presso enti pubblici quali il Servizio di
Psicologia dell’ASP Trapani.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Capacità di lavorare in situazioni di stress e di gestire piccoli gruppi, maturata nell’esperienza
professionale di educatore e psicologo con utenti affetti da disagio psichico e fisico.

Brevetto di Advanced Instructor (istruttore subacqueo di livello avanzato);
Brevetto di Oxygen Provider (somministratore di ossigeno in caso di primo soccorso);

26/12/2018
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Brevetto di Basic Life Support (primo soccorso e massaggio cardiopolmonare);
I precedenti brevetti sono stati rilasciati da: NADD Europe Global Diving Agency.

Hobby e interessi

Grande interesse per la lettura e l’informazione in genere.
Forte interesse per il mondo dei videogiochi e la loro programmazione, analizzati anche sotto un
punto di vista psicologico e del game design.
Passione per i giochi da tavolo e i giochi di ruolo da svolgere in gruppo.
Interesse per lo studio e l’assemblaggio di sistemi informatici.

Altre competenze

Patente di guida

Patente Nautica per natanti ed imbarcazioni entro 12 miglia.

A, B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Curriculum vitae reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto
di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

FIRMA

26/12/2018
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