Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

Andrea Intilla

Indirizzo

Via Cavezzale, 6 Torino

Telefono

3332029266; 3284762546

E-mail

andreaintilla@virgilio.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

21/08/1977

Codice fiscale

NTLNDR77M21H792G

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

18/10/2007 – in corso.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Coop. Sociale Stranaidea, via P. Veronese, 202, Torino

• Tipo di azienda o settore

Cooperativa sociale di tipo A

• Tipo di impiego

Socio / Lavoratore dipendente.

• Principali mansioni e responsabilità

Educatore professionale presso 2 servizi per disabili:
S.E.R. (serv. Socio-educativo e riabilitativo) per
insufficienti mentali e S.E.R. bimbi, per minori con
disturbi del comportamento e dist. Pervasivi dello
sviluppo.

• Date (da – a)

10/01/07 – fine contratto: 31/07/07

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Coop. “Progetto A”, p.tta Bini, 3, 15100 AL

• Tipo di azienda o settore

Cooperativa sociale tipo A

• Tipo di impiego

Lavoratore dipendente

• Principali mansioni e responsabilità

Educatore professionale presso Comunità alloggio per
minori (6- 14 anni) con disagio sociale

• Date (da – a)

01/08/06 – 30/10/06

• Nome e indirizzo del datore di

ERSU Palermo, Ente Regionale per il diritto allo studio

lavoro

• Tipo di azienda o settore

Universitario, edificio 1, viale delle Scienze, 90128
Palermo, in collab. con il COT (Centro di Orientamento e
Tutorato), edificio 2, viale delle Scienze, 90128 Palermo.
Settore pubblico – Università degli studi.

• Tipo di impiego

Borsa di 200 ore per Laureati

• Principali mansioni e responsabilità

Operatore di sportello presso l’Incoming center, servizio
di accoglienza e di orientamento in entrata per le
matricole.

• Date (da – a)

02/11/2005 – 31/10/2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Arces, via Lombardia, 6, 90144, Palermo

• Tipo di azienda o settore

Privato, settore orientamento e formaz. scolast. e univ.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sevizio civile volontario nell’ambito del progetto:
“Educare al servizio”.
Collab. nell’orientamento Universitario in entrata e in
itinere (colloqui, test, organizzazione di corsi), e nella
selezione e formazione per il Progetto Leonardo.

• Date (da – a)

07/01/2005-15/05/2005; 20/09/05-14/06/06

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione “Tempo del gioco”, via Mongerbino, 30,
90144 Palermo.

• Tipo di azienda o settore

Associazione operante in ambito educativo.

• Principali mansioni e responsabilità

Operatore d’infanzia in gruppi di gioco libero con
bambini dai 2 ai 5 anni e sostegno alla genitorialità.

• Date (da – a)

01/04/01 – 15/06/01

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Presidenza dell’Associazione “Vita
Napoleone Colajanni, 118, Caltanissetta.

• Tipo di azienda o settore

Comunità penale per minori. Servizi sociali per minori.

• Tipo di impiego

Co.Co.Co.

• Principali mansioni e responsabilità

Operatore di comunità.

Nova”,

via

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

13/01/07 – in corso: quarto anno

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

C.O.I.R.A.G., sede di Torino: scuola di specializzazione
in psicoterapia individuale e di gruppo.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Orientamento psicodinamico: psicodramma analitico,
gruppoanalisi. Training in psicodramma.

• Date (da – a)

01/2008 – 01/2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ASL TO2, Centro di Salute Mentale, via Leoncavallo, 2,
Torino.

• Principali mansioni e responsabilità

Tirocinio per la Scuola di Specializzazione:
colloqui di psicoterapia individuale; conduzione e
osservazione di un gruppo di psicoterapia con tecniche di
psicodramma analitico; supervisioni; somministraz.,
elaboraz. dati e restituzione del test di Rorschach,
partecipazione all’équipe dell’ambulatorio, redazione di
report delle sedute individuali e di gruppo.
07/06/2006

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Iscrizione all’ordine degli Psicologi della Regione
Sicilia: iscr. N. 3665/sez. A.

• Date (da – a)

15/09/04 – 14/09/05

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali mansioni e responsabilità

COT, Centro di Orientamento e Tutorato dell’Università
degli studi di Palermo. Sevizio di counselling psicologico
per studenti in difficoltà.
Tirocinio post lauream: accoglienza agli utenti,
osservazione di colloqui, osservazione di somministr. di
questionari, redazione di report sui colloqui,
partecipazione alle supervisioni.

• Date (da – a)

09/1995 – 07/07/2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di laurea in Psicologia, Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli studi di Palermo.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Indirizzo di psicologia clinica e di comunità.
Ricerca empirica sulla comunicazione delle emozioni in
familiari di giovani con diagnosi di schizofrenia
effettuata per la tesi di laurea.
Laurea in Psicologia (V.O.) con votazione 110/110 e
lode.
- Articolo dal titolo “Intreccio fra SER, scuola e
servizi per tessere la trama del <<progetto di
vita>> dei ragazzi disabili” per la rivista edita da
Erikson “Integrazione scolastica e sociale”, n°8/3,
giugno 2009, scritto con l’équipe del SER.

• Qualifica conseguita

Pubblicazioni

-

Articolo dal titolo <<Una Stranaidea: il tempo
per le famiglie>> per la rivista edita da Erikson
“Integrazione scolastica e sociale”, n° 7/4,
settembre 2008, scritto con l’équipe del SER.

Capacità
personali

e

competenze

Prima lingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura

Francese
Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

Capacità
relazionali

e

competenze

Capacità e
organizzative

competenze

Capacità

competenze

e

Buone capacità di lettura delle dinamiche psicologiche
individuali e gruppali in ottica psicodinamica acquisite
tramite le esperienze di tirocinio presso il Centro di
Salute Mentale, il training di psicodramma analitico
presso la C.O.I.R.A.G. e l’esperienza di operatore di
supporto per soggetti psicotici come volontario nel
progetto “Porte Aperte” promosso dall’ARCI di Palermo
(2002 – 2004).
Buone capacità di ascolto, relazione e condivisione di
obiettivi educativi con familiari e insegnanti di utenti dei
servizi educativi in cui ho lavorato, grazie ad incontri di
verifica e alla conduzione di gruppi di discussione per
familiari di disabili.
Buone capacità di relazione con il pubblico e di
conduzione di colloqui di orientamento, acquisiti tramite
le esperienze lavorative presso Ersu, COT e Arces.
Buone capacità di condivisione di esperienze emotive
acquisite partecipando ad un gruppo di formazione ad
orientamento gruppoanalitico dell’Università di Palermo,
condotto dal prof. G. Ruvolo (Ottobre 2001-Luglio 2004:
90 ore).
Buone capacità di ascolto e comprensione delle
difficoltà psicologiche di giovani universitari acquisite
grazie all’esperienza di tirocinio svolto presso il servizio
di counseling psicologico del COT.
Buone capacità di ideare e organizzare in équipe di
lavoro laboratori di sport, di studio, racconto e creazione
di storie, per gruppi di disabili adulti insufficienti mentali
e minori con disturbi del comportamento acquisite nelle
esperienze lavorative presso S.E.R. e S.E.R. bimbi.
Buone capacità di progettazione e realizzazione di attività
ludiche e sportive per bambini in équipe di lavoro,
acquisite nell’esperienza di operatore Fantathlon (19982001) consigliere provinciale nel CSI (Centro Sportivo
Italiano), comitato di Caltanissetta (2000- 2004).
Buone capacità di utilizzo di Office, in particolare dei
programmi Microsoft Word, Excel, Internet Explorer e

tecniche

Capacità
artistiche

Power Point.

e

competenze

Buone capacità di drammatizzazione acquisite nelle
esperienze di teatro, con la partecipazione alla
rappresentazione di commedie (“Miseria e nobiltà”,
“l’Aria del continente”), musical (“Forza venite gente” e
“Aggiungi un posto a tavola”), del racconto fantastico dal
titolo “Il piccolo principe” (Caltanissetta anni dal ‘95 al
2002) e nella partecipazione ad un laboratorio teatrale di
espressione corporea diretto da Josè Damian Soriano del
Teatro delle radici di Lugano (Palermo: Aprile-Giugno
2005).
Sufficiente capacità di suonare la chitarra.

Altre capacità e competenze

Buone capacità di adattamento e scambio con persone di
altre nazionalità, acquisite grazie all’esperienza di campo
di lavoro internazionale presso Etoile sur Rhone (Francia,
agosto 2002) e del ruolo di tutor dei volontari europei che
prestano servizio presso il S.E.R. (2008-2010).

Patente o patenti

Patente B. Automunito.

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.

Torino, 11/01/2010

Firma………………………

