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lavori 

formazione 

 Rassegna stampa 

hobby 

Competenze trasversali 

- Laurea Magistrale in psicologia con 110 e lode; 

- Master in Progettazione Sociale ed interventi di comunità; 

- Master in gestione e sviluppo delle risorse umane e management; 

- Scuola di specializzazione in psicologia cognitiva-comportamentale. 

  

 
- Psioterapeuta: ospedale di Petralia Sottana 
- Psicologo per il reinserimento lavorativo di detenuti 
- NAVIGATOR ANPAL SERVIZI 
- Psicologo sociale del CARA di MINEO per l’integrazione sociale: 

- Ideatore, soggettista e responsabile di ricerca del progetto - film 

IMMAGINE DAL VERO 
(libro+docufilm in cui si raccontano esperienze di integrazione sociale efficaci) 

- Formatore: Quartararo Panifici, AMAP spa, Fi.Da.Pa, …; 

- Responsabile Scientifico per l’associazione ANTEPRIMA. 

 

 

 

Su: repubblica, livesicilia, giornale di sicilia, palermotoday, … 

Visita: http://www.scuzzarella.com/rassegna-stampa/ 

 

 

 

- Lingua INGLESE  (lavoro in inglese) 

-     Elaborazione dati  con EXCEL  

-     WORD e POWERPOINT  

 

 
- Chitarrista, snowboarder, mtb, canale youtube:  

PSICOLOGIA SENZA POESIA 

100

 
 

Sereno, vivace e socievole. 

Mi piace stare bene fisicamente, 

psicologicamente e socialmente. 

Oggi, credo di aver una qualità 

della vita abbastanza  buona. 

Facendo lo psicologo, il mio 

obiettivo è proprio quello di 

accompagnare le persone a stare 

altrettanto bene a livello 

individuale, familiare, sociale e 

lavorativo. 

Per questo mi definisco uno 

psicologo seriale. 

Negli anni ho raggiunto risultati 

soddisfacenti sia lavorando 

direttamente con le persone, sia in 

progetti socio-organizzativi. 

So cosa significa adoperarsi con 

responsabilità, determinazione e 

passione per cambiare la propria 

condizione e quella altrui. 

Nel mio lavoro sono “scientifico”, 

programmo e attivo i miei 

interventi assecondando 

metodologie valide e attendibili.  

Credo nel valore delle persone e 

nella necessità di agire in funzione 

della sostenibilità sociale, 

ambientale ed economica.  

Mi impegno per contribuire 

concretamente nei cambiamenti 

che si stanno perseguendo. 

Abile nel lavorare in gruppo. 

 

La cosa più importante è rendere 

la vita degna di essere vissuta. 

ANGELO SCUZZARELLA 
     DATA E LUOGO DI NASCITA: 01/08/1982 A PALERMO 

3200156047   ANGELO.SCUZZARELLA@GMAIL.COM 

 ANGELO.SCUZZARELLA.948@PSYPEC.IT 

WWW.SCUZZARELLA.COM       –        P.IVA 06371170827 

 

 

 
 

 

 INFO E CONTATTI 

 

PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA 

http://www.scuzzarella.com/rassegna-stampa/
mailto:angelo.scuzzarella.948@psypec.it
mailto:angelo.scuzzarella.948@psypec.it
http://www.scuzzarella.com/
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Approfondimenti 
Visitare il sito www.scuzzarella.com e la sezione “Parlano di Me” per rassegna stampa. 

 

Formazione:   

29/05/2021 (4,5 ECM) Riabilitazione e processi di Recovery in CTA Maria Sanfilippo; FAD 
18/01/2021 Seminario “il disturbo ossessivo compulsivo”: Prof. Francesco Mancini 
15-16/2/20 Seminario: la schema therapy per i disturbi di personalità (16 ore) PROF. TINELLI. 

23/11/2019 

Specializzazione in psicoterapia Cognitiva-Comportamentale 

 conseguita presso l’istituto TOLMAN di Palermo con la votazione di 50/50.  

09/07/2019 (7 ECM) I bisogni sociosanitari della comunità LGBT “buone prassi e processi di 
inclusione”; 7 ore con prova finale presso la CTA Maria Sanfilippo, VIA PERPIGNANO, 
11, Palermo. Resp. Scientifico: Albanese Manola. ID evento: 266339 

7-8-9/06/19 Workshop per l’apprendimento delle “skill Training” per il trattamento del disturbo 
Borderline di personalità (20 ore. Prof. Cesare Maffei).  

15-16/09/18 Workshop per la Terapia metacognitiva delle dipendenze patologiche del Prof. 
Gabriele Caselli (16 ore).  

12-13/04/2019 (11 ECM) Recovery in CTA. 11 ore con prova finale presso la CTA Maria Sanfilippo, VIA 
PERPIGNANO, 11, Palermo. Resp. Scientifico: Albanese Manola.  ID evento 253933 

28/05/18 Certificazione TRINITY COLLEGE grade 5 con la votazione massima A distinction 
16-18/03/18 WORKSHOP RFT: il linguaggio che cura per potenziare il colloquio clinico.                   Di 

Matthieu Villate (professore Americano, riferimento del settore).  
30-01/10/17 Workshop RFT: linguaggio e atteggiamenti impliciti del Prof. Nanni Presti (12 ore).  
10-11/06/17 Workshop ACT: i processi del sé in psicoterapia del Prof. Giovanni MISELLI (14 ore). 
07/06/2017 (4 ECM) Seminario: Curare i casi complessi con la terapia metacognitiva dei disturbi 

di personalità. Prof. Carcione. 4 ore con prova finale a risposta Multipla. Organizzato 
Scuola Di Psicoterapia Cognitiva S.R.L. presso Villa Niscemi in PIAZZA DEI QUARTIERI 
2, 90146 PALERMO. Resp. Scientifico Prof. Mancini Francesco.   da  ID evento: 196260 

19/05/2017 (4 ECM) sesso e psiche.  4 ore con prova finale a risposta multipla. Organizzato da 
Centro Formazione Sanitaria Sicilia, presso l’ordine dei medici con sede a Palermo in 
via VIA PADRE ROSARIO DA PARTANNA N 22. Resp. Scientifico dott. Cavaliere 
Vincenzo.  ID evento: 192086 

13/01/2016 Seminario: Psicofarmacologia e approccio terapeutico. Prof. La barbera 
09/2016 Workshop sul trattamento cognitivo-comportamentale  

dei  disturbi del comportamento alimentare del Professore Bongiorno. 
04/2016 Workshop sulla REBT (regolazione delle emozioni) ( 20 ore) Prof. M.di Pietro. 
06/2016 Workshop sulla DBT per la cura del disturbo borderline di Personalità (20 ore) Prof. 

Cesare Maffei. 
18/04/2013 Iscrizione all’albo degli psicologi N° di iscrizione 6662 
03/2013 

09/2012 

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

Master professionalizzante in: direzione del personale e management 

 presso STUDIOFOR (scuola di management del Prof. Luigi Sanlorenzo). 1000 ore. 

http://www.scuzzarella.com/
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20/07/2011 
Laurea Magistrale in psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, 

conseguita presso l’università degli studi di Palermo con una votazione di 110 e lode. 
Tesi di Laurea sperimentale sull’influenza sociale dei sacerdoti nel quartiere 
d’esercizio. Relatore il professore Gioacchino Lavanco. 

04/2011 

Master in esperto per la progettazione sociale e gli interventi di comunità, 

conseguito con ES empowerment Sociale ed una votazione di 70 e lode / 70. 
(Resp. Scientifico: Prof. Gioacchino Lavanco). 

20/02/2009 Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche (riforma, 40 materie). 
07/2003 Maturità scientifica. 

 
 

Esperienze professionali  

23/11/2019 → PSICOTERAPEUTA SPECIALISTA IN TERAPIA COGNITIVA-COMPORTAMENTALE 
Ricevo presso studio privato in Via Aquino, 92 Monreale (PA) 

02/11/2021 → Psicoterapueta emergenza covid presso l’ospedale Cervello di Palermo. 
  
01/04/21- 
31/10/2021 
 

Psicoterapueta emergenza covid presso l’ospedale Madonna dall’alto di 
Petralia Sottana (ASP di Palermo).Mi sono occupato della programmazione 
delle attività e della loro attivazione, tra le quali: supporto e sostegno 
psicologico ai pazienti, ai familiari dei pazienti e agli operatori sanitari.  

01/05/2020 → Coordinatore ed esperto Psicologo per il progetto “assomigliami adesso” 
dell’associazione Anteprima. Il progetto ha la finalità di contrastare le 
gravidanze precoci nella popolazione minorenne e di promuovere la maternità 
responsabile.  

08/2019 → 
NAVIGATOR ANPAL SERVIZI. 

 
 

30/03/2019 Relatore al convegno-workshop, “oltre la polarizzazione” con un intervento 
sulla ristrutturazione cognitiva finalizzata all’integrazione sociale attiva e 
partecipata.  

07/02/2019 Autore di IMMAGINE DAL VERO degli immigrati e delle comunità in Sicilia 
 (libro + film). Edito da Leima.  

01/2019-08/2019 PRESIDENTE dell’associazione MARIA SANFILIPPO. Associazione di 
progettazione sociale e riabilitazione psichiatrica.   

01/2019-03/2019 Psicologo Sociale per Badia Grande in servizio al CARA di Mineo. Mi occupavo 
della strutturazione dei servizi utili all’integrazione sociale dei richiedenti asilo 
agendo sui principi del comportamentismo e della ristrutturazione cognitiva. 

01/2019-06/2019 Orientatore e formatore (psicologo del lavoro) per Orizzonti Onlus ed il 
progetto “sprigioniamo sapori”. Ero incaricato selezionare, orientare e formare 
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alcuni detenuti presso il carcere Pagliarelli di Palermo per il loro reinserimento 
lavorativo. 

31/01/2019 Docente di Psicologia ambientale per la FIDAPA di Altavilla Milicia in un ciclo di 
seminari sull’ecologia.  

29/10/18-09/11/18 Docente di psicologia per lo sviluppo delle competenze presso l’istituto 
Euroform di Palermo (scuola dell’obbligo, professionale).  

12/2017 → Progettista Sociale e Responsabile scientifico per il progetto Assomigliami 
Adesso dell’associazione Anteprima. Inizio attività Febbraio 2021.  

08/2017-10/2018 Psicologo, coordinatore presso il C.A.R.A di Mineo Contrattualizzato al livello 
E2 (Ottavo livello su 10 delle cooperative sociali).  
Esercitavo presso il Job Center occupandomi di progettare, gestire e operare 
attività finalizzate all’integrazione sociale.  Inoltre svolgevo attività di 
orientamento, selezione, colloqui, formazione, prima accoglienza, 
alfabetizzazione e insegnamento della lingua Italiana.  
Ho ideato, progettato e avviato il primo laboratorio per l’integrazione attiva e 
per la valutazione delle competenze individuali oggettive.  
Ho strutturato e sistematizzato i colloqui per valutare il potenziale per 
l’integrazione su fattori oggettivi e predittivi.  
Scrivo articoli per il CARA NEWS (rivista registrata)  

05/2017 Formatore per la gestione dei conflitti attraverso il riconoscimento e la gestione 
delle emozioni presso I Panifici QUARTARARO. 

01/2017 docente al corso psicologo professionista www.psicologoprofessionista.com 
04/2013→ Psicologo clinico per la promozione della salute  (libero professionista) 
10/12/2016 Relatore alla Conferenza del CEIPES per il progetto IMAP:mappe interculturali 
03/2015-12/2016 Esperto per la definizione metodologica del progetto “Immagine dal vero”. 

http://www.immaginedalvero.com/ 
12/2014-12/2016 Responsabile del monitoraggio e della valutazione per l’ASS.ANTEPRIMA. 

Definisco i criteri di valutazione progettuali, raccolgo i dati, li elaboro e li 
relaziono.  

08/2015-12/2016 Coordinatore della ricerca Psicosociale per il progetto “immagine dal vero” 
Ho gestito la ricerca di rilevazione del pregiudizio della popolazione siciliana nei 
confronti degli immigrati e la rilevazione del senso di autoefficacia per 
l’integrazione della popolazione extracomunitaria. 

05/2015-12/2016 Esperto Psicologo per gli interventi del progetto “immagine dal vero” 
Ho ideato e curato il disegno metodologico e di intervento del progetto 
ministeriale immagine dal vero: (www.immaginedalvero.it) 

2016 → Docente e formatore per FIDAPA sul comportamento alimentare ed i suoi 
disturbi; il comportamento ecologico; la salute psicologica; … 

04/2016→ Progetto per l’orientamento Familiare finanziato dall’ordine degli Psicologi.  
03/2016- 02/2020 Psicologo Psicoterapeuta specializzando presso Villa Serena Casa di Cura  

Palermo: riabilitazione psicologica. Responsabile Dott.ssa Manola Albanese.  
03/2015→ Ideatore, progettista e formatore di Psicologo professionista: 

www.psicologoprofessionista.com (comunità per la formazione degli psicologi) 
02-2015→ Responsabile Scientifico e coordinatore per il progetto ministeriale “immagine 

dal vero” dell’associazione Anteprima finalizzato all’integrazione sociale e 
all’empowerment della popolazione extracomunitaria:  maggiori info su 
www.associazioneanteprima.it Obiettivi=abbassare il pregiudizio della 
popolazione siciliana ed aumentare il senso di autoefficacia della popolazione 
immigrata extracomunitaria. 

05/2012-12/2021         Ideatore, sviluppatore, gestore, … del Bed and Breakfast “CASADIVALENTINA”. 

file:///C:/Users/Scuzzarella/Dropbox/Scuzzarella/www.psicologoprofessionista.com
http://www.psicologoprofessionista.com/
http://www.associazioneanteprima.it/
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www.casadivalentina.com  
Casa di Valentina è un bed and breakfast d’alto profilo con una clientela al 90% 
internazionale. I suoi clienti sono manager, professori universitari, medici, … 

11/2014-11/2015 Collaboratore psicologo esperto con rubrica su www.filodirettomonreale.it 
Testata giornalistica di riferimento per i Monrealesi. 

07/2013-06/2014 
 
03/2014 
 
06/2013-12/2013 

Coordinatore e redattore di Programma per le liste a sostegno di Arcidiacono, 
candidato sindaco a Monreale. (sconfitto al ballottaggio) 
Vincitore finanziato per : Giovani per il sociale e Recupero dei beni demaniali 
(progettista e responsabile scientifico). Realizzazione skatepark a Palermo. 
Collaboratore del Dott. Pietro Iacono Quarantino, incaricato STUDIOFOR, per la 
programmazione, il coordinamento e la realizzazione di un intervento formativo 
utile alla trasmissione di competenze ed al coordinamento del personale di 
AMAP SPA per la realizzazione del bilancio di sostenibilità. 

12/2012-04/2013 Tirocinante STUDIOFOR alla realizzazione del Bilancio di sostenibilità presso 
AMAP SpA. (TUTOR: Dott. Pietro Iacono Quarantino) 

12/2012→ Progettista sociale per l’associazione Anteprima 
11/2012-10/2013 Consulente per lo sviluppo organizzativo ed il marketing di Flakes Company  SRL 

http://www.flakescompany.com/ 
08/2012-08/2013         ideatore, sviluppatore e gestore del portale di intermediazioni delle 

prestazioniOccasionali  http://www.verolavoro.com 
01/2012-01/2013        Redattore volontario per AS-LIVE (rivista di cultura, economia e politica). 
10/2011-09/2012 Tirocinio post Laurea presso il dipartimento della funzione pubblica e del 

Personale della Regione Siciliana.. Mi sono occupato di Benessere 
organizzativo, programmazione sicurezza, gestione stress lavoro correlato, 
programmazione e valutazione della   Formazione, … 

2010 - 2015 consulente per lo sviluppo organizzativo CAM MATERASSI 
2010 ideatore e progettista del primo Skatepark di Palermo. 
09/2011-10/2011 Tirocinante presso il centro antimobbing dell’ASP di Palermo. 
07/2011-03/2012 Tutor CUD università di Palermo per il sostegno alla didattica e l’orientamento. 
05/2011-07/2011 Operatore part-time alla segreteria organizzativa presso il dipartimento di 

psicologia. 
04/2011                  progettista ed operatore di laboratori per l’orientamento in scuole Palermitane. 
01/2011-05/2011 Tirocinante per la valutazione dello Stress lavoro correlato al policlinico 

Palermo. 
2011 socio e progettista dell’associazione Orizzonti Onlus Palermo. 
12/2006-03/2009 promoter PHILIPS per la vendita di TV ed HI-FI presso i più grandi punti vendita 

del territorio Palermitano di allora: MIGLIORE e LI VORSI. 
2008 (250 ore)      Tirocinante in psicologia presso l’A.FA.DI. Onlus (centro aggregativo e 

riabilitativo per disabili). 
06/2005-09/2005 Impiegato TELECOM al centralino internazionale. 
2000-2005 esperienze saltuarie di cameriere, muratore, giardiniere e volantinaggio. 

 
Progetti di ricerca intervento: 
Modello previsionale per l’Integrazione sociale attiva e inclusiva degli immigrati  
Progetto di studio per la previsione del comportamento turistico tra attrattività e sicurezza 

   Modello socio-economico di lettura del contesto tra Libertà e possibilità. 
Modello per la valutazione dell’efficienza delle docenze nei corsi di formazione. 
Modello, cognitivo comportamentale , per la qualità e l’ottimizzazione della prestazione lavorativa. 
Ricerca sull’influenza sociale dei sacerdoti nel quartiere d’esercizio. 

 
  

http://www.casadivalentina.com/
http://www.filodirettomonreale.it/
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PUBBLICAZIONI 

IMMAGINE DAL VERO 
degli immigrati e delle comunità in Sicilia (LIBRO+FILM), LEIMA Edizioni (7 febbraio 2019)

 
 
 ISBN-10 : 889839554X 

 ISBN-13 : 978-8898395545 

  



CV Angelo Scuzzarella Pag.7/7 

RIVISTE REGOLARMENTE REGISTRATE 
- AS LIVE MAGAZINE, il sé professionale, ED. il paese delle idee editore, GEN 2012; 

- CARA NEWS, la sua vita in un disegno, ED. Rosanna Gambuzza, lug-ago 2017; 

Versione online ( https://ita.calameo.com/read/004135493924d4dbee18a ) 

- CARA NEWS, integrarsi al job center, ED. Rosanna Gambuzza, nov-dic 2017; 

Versione online ( https://ita.calameo.com/read/004135493fb461bac4479 ); 

QUOTIDIANI 
FILODIRETTO MONREALE  

Testata Giornalistica registrata presso il tribunale di Palermo n N. 29 DEL 30/12/2009 

- Le cose finiscono  

https://www.filodirettomonreale.it/2015/03/29/le-cose-finiscono-ed-il-problema-non-e-questo-il-

problema-e-non-aver-nient-altro-da-cominciare/; 

- Prepariamoci a diventare ricchi: turismo a manetta 

https://www.filodirettomonreale.it/2015/03/15/come-rendere-la-citta-di-monreale-attrattiva-per-i-

turisti/  

- Guarda l’ISIS e poi muori  

 https://www.filodirettomonreale.it/2015/03/01/guarda-l-isis-e-poi-muori/ 

- Consigli per scrivere un CV 

https://www.filodirettomonreale.it/2015/02/15/consigli-per-scrivere-un-curriculum-decente/ 

- Munnizza: tre problemi una soluzione 

https://www.filodirettomonreale.it/2015/02/01/comunita-valori-e-immondizia/ 

- Io sono io, tu sei tu, egli è Charlie 

https://www.filodirettomonreale.it/2015/01/18/io-sono-io-tu-sei-tu-egli-e-charlie/ 

- 5 consigli per il tuo rapporto di coppia 

https://www.filodirettomonreale.it/2015/01/04/5-consigli-su-come-migliorare-la-tua-vita-in-coppia/ 

- Usciamo dall’euro e facciamo un moneta siciliana (articolo sarcastico) 

https://www.filodirettomonreale.it/2014/12/21/usciamo-dall-euro-e-facciamo-una-moneta-siciliana/ 

- Mi viene da piangere, un monrealese in Florida 

https://www.filodirettomonreale.it/2014/12/04/un-monrealese-in-florida-mi-viene-da-piangere/ 

Altri corsi, convegni, … 

-Attestato BLS (basic life support) per il primo soccorso; 
- Contesti di cura e contesti psicosociale nella prevenzione del suicidio; 
- Attestato di frequenza del corso d’inglese AC-WILD; 
-Attestato di partecipazione al convegno: Lo stalking, persecutore e vittima; 
-Workshop formativo Confindustria: Creare valore= Gestire conoscenza. Management per l’innovazione. 
- La tutela dei lavoratori esposti al rischio di stress lavoro correlato: corso della Regione Toscana; 
- L’emergenza sui luoghi di lavoro. Tecniche di intervento. Corso della Regione Toscana; 
- La sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione incendi. Corso della Regione Toscana; 
- La salute e lo sviluppo delle organizzazioni. Convegno dell’ordine degli psicologi; 

 
Disponibile a trasferimenti su tutto il territorio nazionale. 
CV aggiornato a Novembre  2021 

 
Il sottoscritto Angelo Scuzzarella, nato a Palermo il 01/08/1982, C.F. SCZNGL82M01G273K, residente a 
Monreale (PA) in Via Aquino, 92, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae 
corrispondono a verità.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 

Palermo, 07/10/21.                                                                                                      FIRMA 
 

https://ita.calameo.com/read/004135493924d4dbee18a
https://ita.calameo.com/read/004135493fb461bac4479
https://www.filodirettomonreale.it/2015/03/29/le-cose-finiscono-ed-il-problema-non-e-questo-il-problema-e-non-aver-nient-altro-da-cominciare/
https://www.filodirettomonreale.it/2015/03/29/le-cose-finiscono-ed-il-problema-non-e-questo-il-problema-e-non-aver-nient-altro-da-cominciare/
https://www.filodirettomonreale.it/2015/03/15/come-rendere-la-citta-di-monreale-attrattiva-per-i-turisti/
https://www.filodirettomonreale.it/2015/03/15/come-rendere-la-citta-di-monreale-attrattiva-per-i-turisti/
https://www.filodirettomonreale.it/2015/03/01/guarda-l-isis-e-poi-muori/
https://www.filodirettomonreale.it/2015/02/15/consigli-per-scrivere-un-curriculum-decente/
https://www.filodirettomonreale.it/2015/02/01/comunita-valori-e-immondizia/
https://www.filodirettomonreale.it/2015/01/18/io-sono-io-tu-sei-tu-egli-e-charlie/
https://www.filodirettomonreale.it/2015/01/04/5-consigli-su-come-migliorare-la-tua-vita-in-coppia/
https://www.filodirettomonreale.it/2014/12/21/usciamo-dall-euro-e-facciamo-una-moneta-siciliana/
https://www.filodirettomonreale.it/2014/12/04/un-monrealese-in-florida-mi-viene-da-piangere/

