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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABRIZIO RAIA 
Indirizzo  P.ZZA PADRE FAVARA, 6, 92028  NARO, AG 
Telefono  (+39) 0922-956298, Mobile: (+39) 328-6232550 

E-mail  frai74@virgilio.it; fabrizioraia@libero.it 
Data e luogo di nascita  21.03.1974, Canicattì 

Nazionalità  Italiana 
Codice Fiscale  RAI  FRZ  74C21  B602K 

                                Partita IVA         02564030845 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date     Dal luglio 2009  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
    Studio Psicologico, v.lo Formica, 2 - 92028 Naro (AG)  

• Tipo di impiego     Libero professionista  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
    Diagnosi, consulenza e supporto psicologico, attività di selezione e ricerca 
    del personale, sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane,  
    consulenza tecnica presso il Tribunale Ordinario, c.t. giudiziale di  
    parte d’ufficio. 

 

 
 

• Date  Dal 26 settembre al 1° ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 A.C. e F.I. Onlus, corso di Animatore Socio Culturale 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 
• Tipo di impiego  Incarico di insegnamento relativo al modulo: “Teoria e tecnica del lavoro di 

gruppo” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente 

 
 

• Date  Maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Eureka, corso di Operatore Socio Assistenziale per minori, inabili e anziani  

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Incarico di insegnamento relativo al modulo: “Didattica dei disturbi psicomotori” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 
 

• Date  Dal 11 settembre al 4 ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Fernando Santi, corso di Assistente domiciliare agli anziani, inabili e 

minori 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale Assistenza Emigrati e Immigrati 

• Tipo di impiego  Incarico di insegnamento relativo al modulo: “Didattica dei disturbi psicomotori” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente 



 
• Date  Dal 22 ottobre 2000 al 6 giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Naro (Ag) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di censimento del comune di Naro  
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione municipale per censimento ISTAT sull’agricoltura 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevatore 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  Luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Tecniche Nuove Formazione s.p.a. 

• Oggetto dello studio  
Qualifica conseguita 

 
 
 
 

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione -ECM 18 crediti- :  
“Sessualità: vissuto e formazione” 
 
 

 
• Date  Dal 18 al 20 maggio 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi Regione Sicilia  

• Oggetto dello studio  
Qualifica conseguita 

 
 
 
 

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione -ECM 15 crediti-  :  
“WISC III: L’ interpretazione clinica del profilo cognitivo  del bambino”,  
Jolly Hotel, Palermo 
  

• Date 
• Qualifica conseguita 

 Aprile 2009 
Iscrizione all’albo dei C.T.U. c/o Tribunale di Agrigento 

 
• Date  Dal 5 al 13 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Obiettivo Psicologia s.r.l. in partnership con Azimut – formazione counseling 
sviluppo 
 

• Oggetto dello studio  
Qualifica conseguita 

 Attestato di partecipazione al corso “Ricerca e selezione del personale”, 
Palermo 
 

 
 

• Date  27 ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Psicologi Regione Sicilia  

 
• Oggetto dello studio  
Qualifica conseguita 

 Attestato di partecipazione al corso ECM di 9 crediti: “Mente e Salute: dalla 
ricerca all’intervento psicologico basato sull’evidenza” – Jolly Hotel, 
Palermo 
 

 
  

• Date  Febbraio 2008 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo degli Psicologi della Regione Sicilia 

N° 4378/sez.A  del 20.02.2008 
 
 
 



• Date  Da maggio 2007 a ottobre 2007 – Prima sessione 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Palermo,  

Facoltà di scienze della formazione 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Psicologo  

 
 

  

• Date  Dal 15 marzo 2006 al 14 marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Coop. Sociale Pegaso, via G. Deledda, 21, Palma di Mont.ro (Ag) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio per disabili psichici 
• Tipo di impiego  1°/2° semestre di tirocinio post-lauream 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto formativo e/o di orientamento per attività di tirocinio pratico  
post-lauream in psicologia 
 
 

• Date  17 gennaio 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Palermo  

Facoltà di scienze della formazione 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Psicopatologia dello sviluppo, psichiatria,  psicologia giuridica, psicodinamica 
dello sviluppo  e delle relazioni familiari, psicologia del linguaggio e della 
comunicazione, psicologia dello sviluppo, teoria e tecnica dei test 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia con punteggio 97/110, titolo tesi: “La tutela del minore 
nell’ottica dell’evoluzione del processo telematico: profili normativi e risvolti 
psicologici”, relatore prof.ssa M.Garro.  

 
 

• Date  Da gennaio 1999 a febbraio 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione Arcobaleno, via del popolo, 39, 95024 Acireale (CT) 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Nozioni di psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso sui “Fiori di Bach”, “Floriterapia” 
 
 

• Date  Luglio 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo classico “Ugo Foscolo”, Via Pirandello, 92024, Canicattì, AG 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua italiana, matematica, filosofia, storia 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE       Inglese  
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Con l’esperienza relativa alle docenze ho imparato a gestire gruppi eterogenei, 
a livello di formazione ed orientamento, facendo acquisire ai partecipanti del 
corso una preparazione omogenea relativamente ai contenuti appresi, 
aiutando gli stessi a rafforzare la logica motivazionale. 
Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo nel corso dell'esperienza 
lavorativa relativa al censimento ISTAT, dove era indispensabile la 
collaborazione tra diverse figure professionali. 
Ho affinato le capacità di relazionarmi con persone mentalmente svantaggiate, 
durante il periodo di tirocinio post-lauream. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 So organizzare le tappe procedurali di progettazione, siano esse burocratiche 
o prettamente attuative; ottime le capacità di problem solving. 
La predisposizione verso la dialettica mi ha permesso di supportare e 
coordinare, in ripetute occasioni, gruppi di lavoro inerenti al mondo 
universitario e lavorativo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Buone competenze con tutti i programmi Apple e Microsoft, ottima la capacità 
di navigazione in rete, conoscenza dei più diffusi programmi di Editing Audio-
Video. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Capacità di scrittura sintetica ed esaustiva affinata nel corso della 
collaborazione con un giornale a diffusione locale della città di Naro. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 Ho partecipato a riunioni di gruppo presso la facoltà di psicologia 
dell'Università degli studi di Palermo, nelle quali ho avuto modo di perfezionare 
tecniche comunicative e relazionali. 
tecniche comunicative e relazionali.  

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B). 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
                                                                            
  


