CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Psicologo,
psicoterapeuta,
psicoanalista
junghiano
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Telefono
Cell
E-mail
Sito web

CURRICULUM

20/05/1975 MESSINA
1/B BARBALONGA 98122 MESSINA
090361976
3474366389
magufa@tiscalinet.it

FORMATIVO

• Date (da – a)

CURRICULUM

DR. MARIO GULLÌ

Diplomato nel 2012 al Centro Italiano Psicologia Analitica,
Istituto Meridionale acquisendoi titoli di psicoterapeuta e
psicoanalista ad orientamento junghiano
• Laurea in psicologia clinica e di comunità presso l’Università
di Palermo anno accademico 1998/99 con la votazione di
110/110 cum laude

SCIENTIFICO

• Date (da – a)

23.12.2009 relatore alla presentazione del libro di Cinzia
Platania “Distanze” svoltasi a Catania
08/07/2009 relatore al congresso europeo degli psicologi di
Oslo, nella sessione “paper” con un contributo in inglese ed
italiano dal titolo “ The phenomenon of fairy-tales/il
“fenomeno” fiaba”
09.07.2009 presenta un poster al congresso europeo degli
psicologi di Oslo, dal titolo “Cola pesce. The importance of fairy-
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tales in depth psichology”
23/04/2008 relatore alla conferenza “Donne che si fanno malela violenza fra le mura domestiche-la paura di chiedere aiuto”
col contributo “dall’Arcadia alle mura domestiche: riflessioni
sulla violenza archetipica”;
14/06/2003 relatore al congresso regionale società italiana
psicoterapia medica “la psicoterapia nelle istituzioni oggi” con
un contributo sulla tossicodipendenza “pseudoindividuazione e
complesso tossicomanico”
CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Date (da –a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni o
responsabilità
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni o
responsabilità
Date (da – a )
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansion i e
responsabilità

DAL 2011 AD OGGI
Centro di solidarietà F.A.R.O. VIA S. Jachiddu Messina
Recupero tossicodipendenze e progetti di prevenzione
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
DIRETTORE SANITARIO DELLE STRUTTURE DI MARSALA

DA SETTEMBRE 2010 AD OGGI
Centro di solidarietà F.A.R.O. VIA S. Jachiddu Messina
Recupero tossicodipendenze e progetti di prevenzione
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
RESPONSABILE DI PROGRAMMA DELLE STRUTTURE DI MESSINA E MARSALA

DA GIUGNO 2010
Centro di solidarietà F.A.R..O. VIA S. Jachiddu Messina
Recupero tossicodipendenze e progetti di prevenzione
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
COORDINATORE PROGETTO

APQ

2009
ROMAMED, SIDERNO /R.C.)
DA SETTEMBRE

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO
CONSULENZA
PSICOLOGO E CONSULENTE
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Date (da-a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2008 A SETTEMBRE 2010
Centro di solidarietà F.A.R..O. VIA S. Jachiddu Messina
DA OTTOBRE

Recupero tossicodipendenze e progetti di prevenzione
Contratto di collaborazione professionale
Psicologo presso il modulo Accoglienza Residenziale dal ottobre
2009 con funzione di responsabile
2004-2005
Centro diurno “Orio Vergani” Roma
Tirocinante psicoterapeuta
2003-2004
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura Ospedale Addolorata
Roma
Tirocinante psicoterapeuta
DICEMBRE 2003 FINO AD AGOSTO 2008
Centro di solidarietà F.A.R.O.
Recupero tossicodipendenze
Contratto di collaborazione professionale
Psicologo presso il modulo Comunità Terapeutica

ATTIVITÀ IN SETTORI
DIVERSI

• Date (da – a)
Nome indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da - a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

DA SETTEMBRE

2008

AD OGGI

IL FATTOONLINE SIDERNO/ROMA
RIVISTA MENSILE ONLINE E CARTACEA
COLLABORAZIONE
REDATTORE E CURATORE DELL’AREA PSICOLOGICA

2007 FINO A LUGLIO 2008
Centro di solidarietà F.A.R..O. VIA S. Jachiddu Messina
NOVEMNRE

Recupero tossicodipendenze e progetti di prevenzione
Contratto di collaborazione professionale
Operatore bambini all’interno del progetto S.F.P.
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SETTEMBRE 2002 – DICEMBRE 2003
Centro di solidarietà F.A.R..O. VIA S. Jachiddu Messina

datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Recupero tossicodipendenze
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Operatore presso il modulo Comunità Terapeutica
LUGLIO 2000 – SETTEMBRE 2002
Centro di solidarietà F.A.R..O. VIA S. Jachiddu Messina
Recupero tossicodipendenze
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Operatore presso il modulo Accoglienza Residenziale
ANNO SCOLASTICO 2004-2005 E 2005-2006
“A.M. Jaci” via Cesare Battisti Messina
Istituto Tecnico Commerciale
Docenza come esperto-psicologo
Docenza all’interno di 4 progetti per un totale di 60 ore
ANNO SCOLASTICO 2003-2004
“A.M. Jaci” via Cesare Battisti Messina
Istituto Tecnico Commerciale
Docenza come esperto-psicologo
Docenza all’interno di 1 progetto per un totale di 15 ore
ANNO SCOLASTICO 2002-2003
“A.M. Jaci” via Cesare Battisti Messina
Istituto Tecnico Commerciale
Docenza come esperto-psicologo
Docenza all’interno di 4 progetti per un totale di 62 ore

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

Inglese
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel 2011 svolge supervisione clinica a Palermo con la dr.ssa
Picone didatta C.I.P.A.
Dal 2009 al 2010 svolge supervisione clinica a Catania col dott.
Ancona didatta C.I.P.A.
DAL 2006 AL 2008 svolge supervisione clinica a Palermo col
dott. La Rosa didatta C.I.P.A.;
DAL 2002 AL 2006 svolge la propria analisi didattica con la
dottoressa Carlo didatta C.I.P.A.;
Dal 1999 al 2002 svolge la propria analisi personale a Catania
col dott. Pasqualina Ancona, didatta C.I.P.A.
Nel 2003 partecipa a Torino ad un incontro di psicodramma
junghiano con la dottoressa Scategni didatta C.I.P.A.;
NEL 2002 entra a far parte di un gruppo di ricerca sullo
psicodramma analitico
Nel 1998 partecipa a vari incontri teorici pratici di psicodramma
junghiano col dott. Gasseau

APPROFONDIMENTI E FORMAZIONE
Convegno “Verità e realtà psichica” Capo d’Orlando (Messina) 6 e 7 ottobre 2011
Convegno “Crescere é cambiare, arti terapie e neuroscienze” Messina 24 giugno 2011
Corso di formazione sulle tossicodipendenze rivolto ai Medici di Medicina Generale, agli
operatori del servizio pubblico dei Ser.T e del privato sociale della Regione Sicilia
Organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, Messina 24-25 giugno 2010
Seminario residenziale C.I.P.A. Siracusa Giugno 2010(3 giornate)
Seminario conclusivo S.F.P. Roma 5-6 novembre 2009
Convegno “Unicità e Complessità, modelli di pensiero e comprensione dei fenomeni”
Messina 23 aprile 2009
Convegno “il diritto all’educazione alimentare e i disturbi della condotta alimentare”
Palermo 10 maggio 2008
Corso di formazione “l’uso delle interviste ASI-X, MINI PLUS,SCID-II” 29-31 0ttobre 2008
Piacenza.
Seminario residenziale C.I.P.A. Siracusa maggio 2007 (3 giornate)
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Seminario residenziale C.I.P.A. Siracusa maggio 2006 (3 giornate)

Seminario residenziale C.I.P.A. Siracusa maggio 2005 (3 giornate)
Convegno Conclusivo “Sistema Premiante 2004” organizzato dal Dipartimento di Salute
Mentale Roma C 26 Novembre 2004 Roma
Convegno Nazionale C.I.P.A. “ Psicologia Analitica e teorie della mente, complessi,affetti,
neuroscienze” 14-16 novembre 2003 (3 giornate) Roma
Corso di Formazione “ Nuove droghe ed alcool, problema emergente – strategie d’intervento “
27-29 ottobre 2003 (3 giornate) Siderno (Rc)
Esperienza teorico-pratica di psicodramma analitico 15 febbraio 2003 con Wilma Scategni
(Torino).
Convegno interdisciplinare "Arte e follia" ( 2 giornate), novembre 2002 Messina
Tavola Rotonda "Psicologia analitica e Psicologia cognitiva linguaggi diversi per un dialogo
possibile", novembre 2002 Roma
Tavola Rotonda Presentazione del libro l’ "L'Inizio" Roma, C.I.P.A. , 19 Ottobre 2002
Convegno dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana " Flessibilità, qualità della
formazione, pari opportunità: il contributo della Psicologia" Siracusa 29 giugno 2002
Convegno interdisciplinare “Memoria e oblio” (dicembre 2001) Capo d’Orlando (Me);
Convegno su “la musicoterapia” gennaio 2001 Messina;
Convegno interdisciplinare (2 giornate) “Sogno & Psicopatologia” (novembre 2000) Capo
d’Orlando (me);

Programma completo per l’anno 1999 (10 conferenze) del programma di seminari di Psicologia
del profondo del centro di psicoterapia di Palermo “Francesco Caracciolo” dal tema “creatività e
distruttività”;
Convegno Anteros (2 giornate) su “centri a bassa soglia e riduzione del danno” (aprile 1999)
Palermo;
Seminario teorico – pratico su teatro e psicodramma col dott. Gasseau
Palermo
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(settembre 1998)

Workshop introduttivo sullo psicodramma junghiano col dott. Gasseau (marzo 1998) Mondello
(pa);

Giornata di studio su “Il mistero della mente” (aprile 1996) Palermo;
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE : inglese buono
CONOSCENZE INFORMATICHE :
windows, Explorer, outlook, word.
STATO CIVILE :
coniugato

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
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