F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

SIRAGUSA WALTER MARIA NATO A MESSINA IL 12/05/1975

Fax
E-mail

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da gennaio 2004 – ad oggi
Me stesso
Studio Privato di Pedagogia e Psicologia
Psicologo e Pedagogista
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• Principali mansioni e
responsabilità

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

Consulenza e sostegno psicopedagogico individuale, di coppia, familiare e di
gruppo, rivolto all’infanzia, all’adolescenza, all’età adulta, alla terza età. Sostegno
alla genitorialità. Consulenza per Istituti Scolastici, Associazioni, Cooperative
Sociali, Servizi Sociali Comunali.
Valutazione ed interventi sui disturbi specifici dell'apprendimento.
Attività di recupero in relazione ai disturbi del linguaggio: Comunicazione
aumentativa alternativa
Attività di assistenza ed integrazione sociale – Educativa Domiciliare
Disturbi comportamentali (DOP, ADHD, AUTISMO)- tecniche e strategie
comportamentali per la riduzione del disturbo.
Formatore. Progettazione P.E.I.
Componente equipe presso i servizi sociali del Comune di Riposto, con mansione di
collaborazione organizzazione servizi sociali.
Attività di supporto psicologico a persone con problematiche oncologiche

da gennaio 2004 – ad oggi
Studio Legale Civile e Penale Via Petrarca 3, Santa Venerina Avv. Ivan Siragusa
Studio Legale
Psicologo - Pedagogista
Attività di sostegno alla genitorialità durante la separazione. Sostegno psicologico,
educativo e pedagogico nei confronti dei minori. Colloquio psicopedagogico con
genitori e figli per promuovere buone prassi educative nel periodo della separazione
genitoriale.
da dicembre 2014 – a dicembre 2018
S.A.M.O.T. di Catania
Società Assistenza malati Terminali
Volontariato
Sostegno e assistenza psicologica al malato oncologico e rispettive famiglie
Da gennaio 2017 ad oggi
Università Kore di Enna
Formazione
Assistente/Cultore Disciplina Pedagogia Generale e Sociale. Pedagogia Speciale
Componente commissione di esami e Cultore delle materie: Pedagogia Generale,
Pedagogia Sociale, Pedagogia Speciale, Letteratura per l'Infanzia.
Dal 10 gennaio 2014 a giugno 2019
Servizi Sociali Comune di Riposto

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Educatore Professionale / Pedagogista/ Psicologo
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• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Date (da – a)
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• Principali mansioni e
responsabilità
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Componente equipe socio psicopedagogica. Attività Socio-educativa. Progetti,
programmazione ed interventi rivolti ai minori a rischio. Sostegno alla genitorialità.
Dispersione scolastica.

aprile 2017
Suprema Società Cooperativa ARL Via Passo Gravina n. 249/B
Formazione
Libero Professionista
Docente-Formatore Corsi OSS Operatore Socio Sanitario.
Argomenti: Recupero e riabilitazione funzionale nell'anziano. La terapia
occupazionale: attività di vita ed autonomia gestionale.

Da novembre 2010 a gennaio 2011
Comune di Acireale
Settore Servizi Sociali
Libero professionista
Componente Commissione per la selezione partecipanti progetto Network per
l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati.

Da 1 dicembre 2003 al 30 giugno 2010
Istituto Paritario e Socio Assistenziale Cittadella dell'Infanzia Don. Lorenzo Milani.
Piano Tavola Via Nazionale 51.
Scolastico e Socio Assistenziale per Minori
Educatore Professionale
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Direttore e Responsabile dell'Istituto. Formatore. Attività di progettazione,
valutazione e interventi nell'area socio educativa e didattica. Referente e
coordinatore per i Servizi Sociali dei Comuni di: Misterbianco, Catania, Paternò,
Mascalucia, Belpasso, Nicolosi.
Attività socio-educativa e formativa rivolta ai minori assistiti presso la struttura,
segnalati dai servizi sociali. Attività formativa ed educativa per i minori con
provvedimenti Autorità Giudiziale e dal Tribunale dei Minorenni. Programmazione
attività extra scolastiche. Sostegno alla genitorialità. Rapporti con i Servizi Sociali
territoriali.
Selezionatore del personale docente e ausiliario.
Coordinatore e docente per i corsi di formazione rivolti al personale docente
dell'istituto. Argomenti: "La diagnosi dell'Insegnante" totale ore 20 Giugno 2004; "Il
disturbo ADHD" totale ore 16 febbraio 2004; "I fattori di rischio nell'adolescenza"
totale 18 ore aprile 2004; "Il PEI e PEP" 8 ore settembre 2005; "I disturbi specifici
dell'apprendimento" totale ore 18 ottobre 2005; "Autismo" totale ore 12 settembre
2006; "La doppia diagnosi" totale ore 8 ottobre 2006; "La dislessia" totale ore 8
settembre 2007; "La disortografia e disgrafia" totale ore 10 ottobre 2008; "Aspetti
pedagogici e neurologici nei processi di apprendimento" totale ore 10 novembre
2009; Corso di formazione annuale da Settembre 2005 a giugno 2006 : "Elementi di
Psicologia infantile" 90 ore; "Elementi di Pedagogia" 90 ore; "Attività ludiche di
animazione" ore 80; "Progettazione di interventi ludici e ricreativi" ore 70; "tecniche
di comunicazione e osservazione all'interno della classe" ore 50.
Attività di formazione rivolti ai docenti in relazione ai metodi e strumenti per la
valutazione della didattica.

Da novembre 2018 febbraio 2019
Euroform progettazione e servizi formativi. Acireale Via Martinez 5.
Ente di formazione
Pedagogista- Docente
Formatore-Docente per il corso di Operatore Socio Assistenziale
Moduli formativi e materie di studio:Organizzazione e articolazione territoriale dei
servizi e delle risorse territoriali, la disciplina relativa ad alcuni dei principali settori di
intervento dei servizi sociali. Funzioni, organizzazione e articolazione territoriale dei
servizi sociali. I bisogni primari delle persone anziane. Attività di animazione. Attività
domestico-alberghiere.

Da dicembre 2018 a novembre 2019
Eurosoluzioni Ente di Formazione sede formativa Giarre Via Vittorio Alfieri 19
Ente di formazione
Pedagogista- Docente
Formatore-Docente per il corso di Assistente all'autonomia ed alla comunicazione
ASACOM
Moduli formativi e materie di studio: La relazione d'aiuto. Elementi di psicologia
dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione e disabilità. Approccio ai disturbi
dell'apprendimento e dell'attenzione e dell'iperattività. Progettazione del piano
educativo individualizzato. Introduzione al disturbo dello spettro autistico. Stress e
prevenzione del Burn Out nelle professioni di aiuto. Didattica speciale ed
integrazione scolastica. Comunicazione aumentativa alternativa. psicopedagogia del
disabile.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1 Dicembre 2016
Università Kore di Enna. Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società
Psicologia

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA. DOTTORE IN PSICOLOGIA
CLINICA

1 Dicembre 2014
Università Kore di Enna. Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società
Psicologia

LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE. DOTTORE IN SCIENZE E
TECNICHE PSICOLOGICHE
1 Dicembre 2003
Università degli Studi di Catania. Facoltà di Scienze dell'Educazione e della
Formazione
Pedagogia

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE INDIRIZZO
EDUCATORE PROFESSIONALE. (EDUCATORE PROFESSIONALE)

12 Gennaio 2012
ISFAR Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca Post-Universitaria
delle Professioni. FIRENZE
Psicologia, Pedagogia, Psichiatria, Neurologia, La relazione di aiuto.

Diploma di Specializzazione Post-Universitaria in PEDAGOGIA CLINICA.
Durata triennale. PEDAGOGISTA CLINICO.

Walter Siragusa
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