
                                      CURRICULUM   PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Santamaria, Paolo

Indirizzo Via Ghibellina 46, 98122 Messina

Cellulare (+ 39) 347.1857335

Telefono

Fax

E-mail dott.santamaria@gmail.com
Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Messina, 23.01.1968

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo (da – a) Dal marzo 2008 al 2010
• Nome e indirizzo datore di lavoro Cooperativa sociale Santa Maria della Strada, via Comunale 1 Galati S.Anna - Messina 

• Tipo di azienda o settore Comunità per minori 
• Tipo di impiego Libera Professione

• Principali mansioni e responsabilità Consulente Psicologo Psicoterapeuta  Comunità “Mons. Ignazio Cannavò ” di Mili (Me) e 
Psicologo responsabile della Comunità Elio di Panarea (Me)

• Periodo (da – a) Dal 2004 ad oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Studio professionale di psicologo psicoterapeuta, via ghibellina 46 – 98122 messina

• Tipo di azienda o settore Psicoterapia individuale e di gruppo
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e responsabilità Titolare dello studio

• Periodo (da – a) Dal giugno 2007 al luglio 2008
• Nome e indirizzo datore di lavoro Cooperativa sociale “Multiservice 90”, via Vittorio Veneto 161 - Catania 

• Tipo di azienda o settore Comunità alloggio per disabili psichici “Madre Teresa di Calcutta”, via Basile, Randazzo 
(Catania)

• Principali mansioni e responsabilità Consulente Psicologo Psicoterapeuta

• Periodo (da – a) Dal giugno 2007 al luglio 2008
• Nome e indirizzo datore di lavoro Cooperativa sociale “Don Luigi Sturzo”, via Vittorio Veneto 161 - Catania 

• Tipo di azienda o settore Comunità alloggio per disabili psichici “Giovanni Paolo II”, via Madonna degli Ammalati ,271, 
Misterbianco (Catania)

• Tipo di impiego Libera Professione
• Principali mansioni e responsabilità Consulente Psicologo Psicoterapeuta
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• Periodo (da – a) Dal giugno 2002 al marzo 2007
• Nome e indirizzo datore di lavoro A.N.F.F.A.S. messina, viale Giostra alto Ritiro, I – 98152 Messina (Me) 

• Tipo di azienda o settore Centro diurno di seminternato, convenzionato con l’ASL 5 di Messina per la cura di soggetti con 
disabilità psichica e intellettiva

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Psicologo psicoterapeuta

• Periodo (da – a) Dal maggio 2000 al 31 dicembre 2007
• Nome e indirizzo datore di lavoro Tribunale di Sorveglianza di Messina

• Tipo di azienda o settore Ministero di Grazia e Giustizia
• Tipo di impiego Prestazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Magistrato non togato esperto psicologo

• Periodo (da – a) Anno 2002
• Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto Scolastico Elio Vittorini

• Tipo di azienda o settore Scuola 
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e responsabilità Psicologia scolastica, consulenza agli insegnanti, gruppi d’incontro con gli studenti

• Periodo (da – a) Anno 2001
• Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto Scolastico Elio Vittorini 

• Tipo di azienda o settore Scuola
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e responsabilità Conduttore del Corso d’aggiornamento per il personale docente dal titolo    “ascoltare per   
comunicare, itinerari educativi per una scuola che cambia”

• Periodo (da – a) Anno 2001
• Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto Scolastico Ugo Foscolo 

• Tipo di azienda o settore Scuola Media
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e responsabilità Conduttore del Corso d’aggiornamento per il personale docente dal titolo    “star bene insieme   
a scuola”.

• Periodo (da – a) Anno 2000
• Nome e indirizzo datore di lavoro Circolo Didattico Tremestieri 

• Tipo di azienda o settore Scuola
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e responsabilità Conduttore di gruppo nel Corso d’aggiornamento per il personale docente dal titolo  
“Migliorare la Comunicazione a Scuola”

• Periodo (da – a) Anno 2000
• Nome e indirizzo datore di lavoro Scuola Elementare Giuseppe Mazzini 

• Tipo di azienda o settore Scuola
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e responsabilità Conduttore di gruppo nel Corso d’aggiornamento per il personale docente dal titolo   “Le   
Relazioni interpersonali nella Scuola     

• Periodo (da – a) Anno 1999 - 2000
• Nome e indirizzo datore di lavoro A.N.F.F.A.S. messina, viale Giostra alto Ritiro, I – 98152 Messina (Me)

• Tipo di azienda o settore Centro diurno per la cura di soggetti con disabilità psichica e intellettiva
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• Tipo di impiego Libera professione
• Principali mansioni e responsabilità Psicologo nel Corso d’orientamento professionale per soggetti portatori di handicap organizzato 

dall’ANFFAS e dal Comune di Messina. Selezione dei partecipanti, sostegno agli 
utenti,consulenza agli educatori e verifica dei risultati conseguiti.

• Periodo (da – a) Anno 1997 – 1998
• Nome e indirizzo datore di lavoro Liceo Socio psico pedagogico “Sacro cuore”, via delle colline 101, I, 98028 Santa Teresa di 

Riva (Me) 
• Tipo di azienda o settore Scolastico

• Tipo di impiego Part - time
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di psicologia generale, di psicologia dell’età evolutiva

• Periodo (da – a) Anno 1997
• Nome e indirizzo datore di lavoro Scuole Medie della provincia di Messina: “G.Meli”, Furnari; “Bellini”, Patti; “Roncalli”, 

Montalbano; Papa Giovanni XXIII, Falcone; “Sturzo”, S.Piero Patti
• Tipo di azienda o settore Scolastico

• Tipo di impiego Libera professione
• Principali mansioni e responsabilità Conduttore di gruppo nel Corso per la formazione dei docenti dal titolo   “Psicologia dell’età   

evolutiva     : strategie di intervento educativo”  

ISTRUZIONE ,FORMAZIONE, 
QUALIFICHE

• Date (da – a) 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
M.H.E.I.O.S.
Milton H.Erickson Institute – Sede di Belpasso (CT)

• Qualifica conseguita Master in “Psicoterapia e Ipnosi Ericksoniana”

• Date (da – a) Dal 12 gennaio al 7 giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
A.B.A.
ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA RICERCA SULL’ANORESSIA , LA BULIMA, 
L’OBESITA’ E I DISORDINI ALIMENTARI – SEDE DI ROMA -

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al Corso di Specializzazione in Clinica psicoanalitica 
dell’anoressia-bulimia e dell’obesità

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIA

• Qualifica conseguita Inserimento nella lista degli psicoterapeuti dell’Albo Psicologi della Regione Sicilia

• Date (da – a) 1994-98

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ISTITUTO PER L’APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA – SEDE DI MESSINA
(scuola riconosciuta dal M.U.R.S.T. ai sensi della legge 56/89 art.3)

• Qualifica conseguita Specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo ad indirizzo rogersiano

• Date (da – a)  1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o COOPERATIVA A9 – Reggio Calabria
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formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Attestato di frequenza al Corso di psicodiagnostica della durata di 70 ore, studio del 
Rorschach e del MMPI

• Date (da – a)
    
1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIA

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo degli psicologi della Regione Sicilia

• Date (da – a) 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA – LA SAPIENZA

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

• Date (da – a) 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ISTITUTO APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA

• Qualifica conseguita Diploma di istruttore autorizzato all’insegnamento del metodo educativo Gordon per 
Genitori Efficaci 

• Date (da – a) 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA – FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

• Qualifica conseguita Perfezionamento in psicodiagnostica psichiatrica

• Date (da – a) 1994-1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
A.S.L. 5 DI MESSINA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tirocinio post Laurea presso il Servizio Territoriale di Tutela della Salute Mentale e il 
servizio di Neuropsichiatria infantile

• Date (da – a) 1986 - 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA – LA SAPIENZA 

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia – indirizzo clinico e di comunità

certificati e diplomi ufficiali.
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