
C U R R I C U L U M  V I T A E  D E L
D O T T .  G I A N C A R L O  P I N T U S

DATI PERSONALI
• Data di nascita: 22 Giugno 1974
• Luogo di nascita: Enna
• Nazionalità: Italiana
• Residenza: 94100 Enna, Via Catena n.55, tel.: 0935-503477
• Stato civile: Coniugato
• Cod. Fisc.: PNTGCR74H22C342R
• P.IVA.: 01057520866
• Professione:  Psicologo Psicoterapeuta
                            Psicologo c/o il Centro di Riabilitazione neuromotoria A.I.A.S. Onlus Sez. di Enna 

       Giudice Onorario c/o il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
       Già Psicologo c/o il Servizio Tossicodipendenze Az.U.S.L. n. 4 di Enna
       Già consulente Tecnico d'Ufficio c/o il Tribunale di Enna

• Studio professionale: 94100 Enna, Viale Diaz n.10 scala B, cell.: 339.4652995
    

STUDI E FORMAZIONE
• 11/12/1998: Laurea in Psicologia con voto:110/110 con lode conseguita presso l’ Università degli Studi di Palermo. 
Titolo della Tesi: “Ignudità. Cultura, apparteneza identità a Enna”.
• 13/2/1999: Nomina a capo educatore AGESCI e Brevetto Internazionale di Capo Scout.
• 24/11/2000: Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana con il numero: 2049.
• 5/3/2001: Qualifica di “Operatore sociale per l’inserimento dei tossicodipendenti”   conseguita presso la Mathesis 
s.c.r.l. di Palermo Corso F.S.E., Min. Lavoro e Reg. Siciliana di 600 ore.
• 30/5/2002-30/6/2003:  Ricercatore per conto della Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa nello “StuioOevzionale 
Multicentrco sull’adesione al trattamento, la situazione psicopatologica e la qualità di vita dei pazienti dipendenti da oppiacei 
in trattamento con BPN, Metadone e Naltrexone”.
• 10/12/2004: Diploma Quadriennale di  Specialista in Psicoterapia della Gestalt con voto 50/50, conseguito presso 
l’Istituto di Gestalt H.C.C. di Ragusa. Titolo della Tesi: ”Dal piacere della sostanza al piacere della relazione”.
• Dal 14/1/2005 – 30/11/2008: Didatta e supervisore nel Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia della 
Gestalt , c/o Istituto di Gestalt H.C.C. di Ragusa.
• 21/1/2005: Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
• 1/6  -  31/7/2007  e  1/2  -  31/5/2008:  Ricercatore per  conto  del  CEFPAS  di  Caltanissetta  e  della  University  of 
Edinburgh nello Studio Pilota e nello Studio sul Campo del Progetto “Qualità dell’assistenza e qualità della vita per le persone  
con disabilità intellettiva”.
• 20/3/2009: Certificazione Europea in Psicologia (EuroPsy) n. 122.
• 15/6/2010: Certificato Europeo in Psicoterapia dell' European Association of Psycotherapy (EAP).
• 4/11/2011: Certificato EFPA (European Federation of Psychologists' Associations) di Registered EuroPsy Psychologist 

SOCIETA' SCIENTIFICHE E PROTOCOLLI D'INTESA

• 25/5/2005: Iscrizione alla Società Italiana Psicoterapia della Gestalt in qualità di Socio Terapeuta con il n. 51.
• 14/11/2005: Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio c/o il Tribunale di Enna 
• 9/2/2006: Iscrizione al Coordinamento Nazionale Counsellors Professionisti con la qualifica di Counsellor Professionista  
Avanzato (formatore)
• 2/4/2009: Iscrizione all'Associazione Nazionale Magistrati per i Minorenni e la Famiglia.
• 12/8/2009: Sottoscrizione Protocollo d'Intesa tra Consiglio Nazionale degli Psicologi e Guardia di Finanza a favore dei 
militari dell'Arma e dei loro familiari conviventi
• 12/5/2010: Membro Ordinario dell'European Association for Gestalt Therapy (EAGT), con il n.: P39-10.
• 6/2/2011:  Iscrizione  nell'Elenco  degli  Esperti  ex  art.  80  L.  354/75  del  Provveditorato  Regionale  Amministrazione 
Penitenziaria.
• 25/2/2011:  Iscrizione  al  Catalogo  Profili  Professionali  dell'Istituto  Nazionale  per  la  promozione  della  salute  delle  
popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) – Sicilia.
• 27/8/2011: Iscrizione all'Albo dei Docenti e Collaboratori dell'Istituto Superiori di Studi Penitenziari.
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• Dal 5/3/2012 ad oggi: Membro del Comitato Scientifico della Società For.I.T. - Formazione e Innovazione Tecnologica  
di Enna
• 18/6/2012: Socio della Società Italiana Tossicodipendenze (SITD)
• 3/7/2012:  Sottoscrizione Protocollo d'Intesa tra Consiglio Nazionale degli Psicologi e ASSOMEDICO a favore dei 
militari dell'Arma e dei loro familiari conviventi

TIROCINIO E VOLONTARIATO
• Agosto 1993: Volontario AGESCI presso l’Ospedale pediatrico di Durazzo (Albania) nell’ambito dell’ “Operazione Volo 
d’Aquila”.
• Agosto 1997: Volontario AGESCI a Sarajevo (Bosnia) per attività socio-riabilitative con bambini e adolescenti.
• 8-11/6/99: Volontario AGESCI per la Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la base NATO di Comiso (RG).
• 15/3-14/9/1999 I° semestre di Tirocinio post-Lauream presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Az.U.S.L. n.°4 
di Enna per complessive ore 555.
• 15/9/99-14/3/2000 II° semestre di Tirocinio post-Lauream presso il Centro di Salute  Mentale dell’Az.U.S.L. n°4 di  
Enna per complessive ore 512.
• 19-23/6/2000 Stage di formazione presso la Comunità Terapeutica per  tossicodipendenti  “CASA DEI GIOVANI” di 
Mazara del Vallo

• Dal 2/10/2000 al 1/10/2001: Psicologo volontario presso il Ser.T. dell’Az.U.S.L. n° 4 di Enna. 

• Dal 24/06/2002 al 23/12/2002: Psicologo volontario presso il Ser.T. dell’Az.U.S.L. n° 4 di Enna
• Dal 18/12/2002 al 3/5/2004: Tirocinante di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt c/o il Ser.T. dell’Az.U.S.L. n.4  
di Enna per complessive 520 ore

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ATTIVITA’ DIDATTICHE
• Maggio 2000 :  docente (n.10 ore) per la Soc. Coop. Sociale a.r.l. “LA CITTA’ DEL SOLE”, in “Servizi e strutture a  
favore dei pazienti psichiatrici e tossicodipendenti”  nel Corso per “Assistente alla persona nei servizi aperti e residenziali”.
• Dal 27/2 al 28/7/2001:  docente per la Consiel SpA  in “Psicologia sociale” (n.20 ore), “Sistema dei bisogni e delle 
motivazioni” (n.20 ore), “Conduzione gruppo aula” (n.20 ore), “Project work” (n.58 ore) nei Corsi di riqualificazione per  
Docenti della Formazione Professionale, profilo di “Esperto in gestione dei processi di apprendimento”.
• Dal  31/5  al  15/6/2001:  docente per  la  Consiel  SpA  (n.30  ore)  in  “Gestione  d’aula”  nel  Corso  CESAR   di  
riqualificazione per Docenti della Formazione Professionale, profilo di “Esperto nella gestione dei percorsi formativi”.
• Dal 28/10/2002 al 2/5/2002: docente (n.50 ore) per l’En.A.I.P. di Enna nel corso FSE “Human Resources Manager” 
modulo di “Psicologia Sociale”.
• 24/01/2003: docente (n.8 ore) per la Coop. Centro Servizi a r.l. di Caltanissetta nel corso FSE per “Esperto nella vendita 
ed internazionalizzazione dei prodotti tipici”.
• 12/3-30/4/2003:  docente (n.55 ore) per l’En.A.I.P. di Enna nel corso FSE “Human Resources Manager” modulo di 
“Project Work”.
• 24-28/03/2003: docente c/o CEFPAS di Caltanissetta nel corso “Ser.T.: Aspetti legali della prassi operativa”.
• 19/11-31/12/2003:  docente (n.40 ore)  per l’En.A.I.P.  di  Piazza Armerina  (EN) nel  corso per  insegnanti  di  scuola  
elementare “Le dinamiche relazionali nel gruppo docenti” modulo di “Il team e la leadership”.
• 12-13/1/2004: membro di commissione d’esami per il corso En.A.I.P. di Enna “Human resources manager”.
• 22/5-18/6/2004: docente (n.40 ore) per l’En.A.I.P. di Enna nel corso per “Animatore turistico e di comunità” modulo 
di “Psicologia”.
• 25/5-17/6/2005: docente (n.20 ore) nel corso di aggiornamento per insegnanti 1° Circolo di Leonforte (EN) dal titolo 
“Capire i disegni dei bambini”.
• 25/10/2005: docente (n.7,5 ore) per il FORMIT di Roma nell’ambito del progetto formativo per le Forze dell’Ordine 
“Approccio ed interrelazione”, modulo di “Comunicazione”.
• 28/11-9/12/2005:  docente (n.10  ore)  per  Euroconsult  p.s.c.a  r.l.  di  Enna  nel  progetto  “G.Ir.aSO.L.E.-  Gestione  
interventi a favore della legalità nella Provincia di Enna”, modulo “Tipologie di comportamenti devianti: teoria Merton”.
• 15/12/2005: docente (n.3 ore) per il Corso di Laurea in Psicologia, Università Kore di Enna, sul tema “Modelli teorici e 
aspetti applicativi delle terapie del disagio psichico”.
• 20/1/2006:  correlatore agli  esami del Diploma del  Master universitario  in “Comunicazione e linguaggi  non verbali:  
Psicomotricità, Musicoterapia e Performance” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
• 1/2-9/11/2006:  docente (n.10 ore) nel corso Piano di Zona distretto n.45 di Modica 1a annualità, Istituto di Gestalt  
H.C.C. di Ragusa, nei moduli “Comunicazione e relazione d’aiuto” (n.6 ore) e “Disabili” (n.4 ore).
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• 4/4/2006:  docente (n.8  ore)  nel  corso  di  “Il  processo  di  ascolto nella  comunicazione interpersonale  ed in  ambito 
organizzativo” c/o l'Associazione Oasi Maria SS. IRCCS di Troina (EN).
• 10/6/2006: docente (n.4 ore) nel corso “La vita, la maternità, la nascita: tra gioie, difficoltà e timori” del Movimento per 
la vita di Enna, modulo “Come sviluppare una corretta relazione d’aiuto”.
• 12-16/4 e 21-28/12/2007: docente (n.14 ore) nel corso Piano di Zona distretto n.45 di Modica 2a annualità, Istituto di  
Gestalt H.C.C. di Ragusa, nei moduli “Comunicazione e relazione d’aiuto” (n.6 ore) e “Disabili” (n.8 ore).
• 7-28/9/2007: docente (n.20 ore) nel corso sulla prevenzione dell’abuso sui minori “Rompere il silenzio sull’orco” c/o la  
S.C.Sociale “Pietro Farinato” onlus di Piazza Armerina (EN), modulo di “Psicologia di comunità”.
• 20/10/2007: docente (n.3ore) nel corso A.V.O.di Enna. Tema:  “L'importanza della creatività per migliorare l'approccio  
con il malato”.
• 23/5-19/9/2008: docente (n.24 ore) nel corso Piano di Zona distretto n.45 di Modica 3a annualità, Istituto di Gestalt  
H.C.C. di  Ragusa,  nei  moduli  “Disabili”  (n.8 ore),  “Minori,  giovani  e famiglie” (n.8 ore),  “Comunicazione e relazione  
d’aiuto” (n.8 ore).
• 14/5-30/6/2009:  docente (n.10 ore) nel corso POR dell'ITAS “L.Russo” di Caltanissetta “Prevenzione ed educazione 
alla salute”, modulo di “Tossicodipendenze”.
• 19/9/2009:  docente (n.7  ore)  nel  corso  di  Gestalt  Counselling:  “Esperto  della  comunicazione  nei  diversi  contesti 
relazionali”, modulo: “Il conflitto in Psicoterapia della Gestalt”, c/o Istituto di Gestalt HCC Italy di Palermo.
• 9-10/10/2009:  docente (n.10 ore) nel corso “Ascolto come processo di costruzione delle relazioni d'aiuto” della Soc. 
Coop. Soc. EcosMed di Messina, per gli operatori delle Caritas Diocesane Siciliane.
• 12-13/3 e 3-4/9/2010:  docente (n.46 ore) nel  Corso Quadriennale di  Specializzazione in Psicoterapia della  Gestalt  
dell'Istituto  di  Gestalt  Therapy  H.C.C.  Kairos  di  Ragusa,  insegnamento  “La  Psicoterapia  della  Gestalt  e  i  disturbi  di 
personalità dipendente”.
• 14-15/5  e  18/6/2010:  docente (n.35 ore)  nel  Corso  Quadriennale  di  Specializzazione in  Psicoterapia  della  Gestalt 
dell'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy di Siracusa-Palermo, insegnamento “La Psicoterapia della Gestalt con le dipendenze  
patologiche” e “Modelli Comunitari”.
• 18/2/2011:  coordinatore e docente  (n.5 ore) di “Le disfunzioni del piacere: dipendere per non franare” nel ciclo di 
seminari “Il potere curativo della creatività” organizzato a Enna dall'  Istituto di Gestalt  HCC Italy e dal  Centro Studi  
Antigone di Enna.
• 10/4, 13/5,  18/9,  27/11/2011:  docente (n.31 ore) nel  Corso Quadriennale di  Specializzazione in Psicoterapia della 
Gestalt  dell'Istituto  di  Gestalt  H.C.C.  Italy  di  Siracusa-Palermo,  insegnamento  “La  Psicoterapia  della  Gestalt  con  le  
dipendenze patologiche”, “Formazione clinica” e “Supervisione”.
• 24/9/2011, 15/1/2012: docente (n.10 ore) di “Lo stile personale tra arte e tecnè” nel Corso Specialistico di Arteterapia 
del Centro Studi Antigone di Enna.
• 9/10/2011: docente (n.6 ore) nel corso “L'ascolto e i processi comunicativi” della Soc. Coop. Soc. EcosMed di Messina,  
per gli operatori della Caritas Diocesana di Nicosia (EN).
• 11-12/11/2011:  docente (n.15 ore) nel Corso di Gestalt Counselling dell'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy di Siracusa, 
insegnamento “Supervisione”.
• 3-4/2/2012: docente (n.17 ore) nel Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt dell'Istituto di  
Gestalt H.C.C. Italy di Siracusa, insegnamento “La Psicoterapia della Gestalt con le dipendenze patologiche” e “Formazione 
clinica”.
• 12/4 – 3/5/2012: docente (n. 44 ore) di “Comunicazione in azienda” e “Il processo di counselling in azienda” nei corsi 
“Relazioni umane in azienda” e “La comunicazione interna in azienda” promossi  a Caltanissetta  dall'Istituto di Gestalt  
H.C.C. Italy di Siracusa nell'ambito del Catalogo Interregionale Alta Formazione Regione Sicilia.

TUTORAGGIO
• 8-11/1/2002: Tutor al corso CEFPAS di Caltanissetta “Le dipendenze patologiche: modelli interpretativi e terapeutici”.
• Maggio/Giugno 2002: Tutor nell’ambito del progetto di Riabilitazione “NONSOLOSPORT” per utenti del Ser.T. Az.  
U.S.L. n.4 di Enna .
• 24/03/2003: Tutor c/o CEFPAS di Caltanissetta nel corso “Ser.T.: Aspetti legali della prassi operativa”.
• Da 1/06/2003 al 3/07/2004: Psicologo tutor c/o En.A.I.P. di Piazza Armerina (EN) dei tirocinanti del corso di laurea 
in “Scienze e tecniche Psicologiche” della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania.
• Da 1/06/2003 ad oggi: Psicologo tutor c/o A.I.A.S. Onlus Sez di Enna dei tirocinanti del corso di Laurea in “Scienze e 
tecniche Psicologiche” e della Laurea Specialistica in “Psicologia” della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università  
di Catania e della Facoltà di Psicologia dell'Università Kore di Enna.
• Dal 16/3 al 14/9/2004: Psicologo tutor c/o Az.U.S.L. n.4 di Enna per tirocinante II semestre del Corso di Laurea in 
“Psicologia” della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo.
• Dal 1/10/2004 al  31/6/2005:  Psicologo tutor,  c/o Coop.  Soc.  “Persefone” di  Enna nell’ambito del  progetto di 
formazione e inserimento lavorativo di tossicodipendenti “La cruna dell'ago”.

• Dal 1/6 al 30/8/2005: Psicologo tutor per tirocinante del Master universitario in “Comunicazione e linguaggi non 
verbali: Psicomotricità, Musicoterapia e Performance” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI
• Membro di commissione esami con la qualifica di Psicologo in 7 corsi A.N.F.E. presso la Casa Circondariale di Enna e 
di Nicosia (EN), Anno Formativo 1998-99; membro in 8 corsi presso la Casa Circondariale di Enna e Nicosia (EN), Anno 
Formativo 1999-2000; membro in 9 corsi presso la Casa Circondariale di Enna,  Nicosia e Piazza Armerina (EN), Anno 
Formativo 2001-2002; membro in 2 corsi presso la Casa Circondariale di Nicosia (EN), Anno Formativo 2004-05; membro 
in 3 corsi presso la Casa Circondariale di Enna e P.Armerina (EN), Anno Formativo 2005-06;  membro in 4 corsi presso la  
Casa Circondariale di Enna, Anno Formativo 2006-07.
• 30/10/2001:  membro  di  commissione  d’esami  del  corso  Cesar  di  riqualificazione  per  Docenti  della  Formazione 
Professionale, profilo di “Esperto in gestione dei processi di apprendimento”. 
• Dal 21/6 al 31/10/2001:  psicologo orientatore presso l’En.A.I.P. di Enna e Piazza Armerina (EN) per complessive 
n.240 ore.
• Dal 1/10/2001 ad oggi:  membro del Gruppo Tecnico di Coordinamento L.285/97 Ambito Enna2 Triennio 2000-
2002, in rappresentanza del Forum del Terzo Settore.
• 5/12/2001: membro di commissione esami Cesar per il profilo di “Esperto nella gestione dei percorsi formativi”.
• 15-28/02/2002: curatore progetto di “Educazione alla sessualità ed alla affettività” (n.20 ore) presso l’I.T.C. di Enna.
• Dal 27/5 al 30/10/2002 : Responsabile degli animatori della P.S.Coop. Soc. “Il Piccolo Principe” a r.l. di Enna c/o la  
“Casa di Giufà”, Biblioteca multimediale, Ludoteca e Laboratori Comunali di Enna.
• Dal  30/05/2002  al  30/06/2003:  Coordinatore  regionale  e  Psicologo  ricercatore nell’ambito  dello  “Studio 
Osservazionale  Multicentrico  sull’adesione  al  trattamento,  la  situazione  psicopatologica  e  la  qualità  di  vita  dei  pazienti  
dipendenti  da  oppiacei  in  trattamento  con  BPN,  Metadone  e  Naltrexone”  per  conto  dell’Istituto  di  Scienze  del 
Comportamento “G. De Lisio”.
• 20/09/2002: Selettore per n.3 corsi del Fondo Sociale Europeo c/o En.A.I.P. di Enna  .
• Dal 2/12/2002 al 31/12/2004: Psicologo libero professionista c/o Centro Diurno per tossicodipendenti dell’Az. U.S.L. 
n.4 di Enna.
• Dal 7/1/2003 ad oggi: Psicologo libero professionista c/o il Centro di Riabilitazione Neuromotoria dell'A.I.A.S. Onlus 

Sez. di Enna.

• Dal  10  al  31/03/2003:  curatore progetto  “Disagio  scolastico  e  integrazione”  (n.10  ore)  c/o  Liceo  Scientifico 

“P.Farinato” di Enna.

• Dal 11/8 al 31/12/2006: Psicologo presso il Centro Servizi dell'En.A.I.P. di Piazza Armerina (EN).

• Dal Novembre 2006 a Luglio 2011: Psicologo Psicoterapeuta libero professionista c/o Istituto di Gestalt HCC Italy di 

Palermo.

• Dal 16/3/2007 al 31/3/2010: Psicologo libero professionista presso il Servizio Tossicodipendenti dell’Az. U.S.L. n.4 di 

Enna progetto “Koinè” ex Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga.

• Dal 18/7/2008 ad oggi: Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.

ATTIVITA' REDAZIONALE

• Dal 24/7 al 30/7/2001:  redattore e revisore per la Consiel SpA del materiale didattico per la dispensa del modulo di  
“Gestione d’aula” nel corso CESAR di “Esperto nella gestione dei percorsi formativi”.

• Dal 1/10/2008 ad oggi:  Assistente Editoriale  della NewSipg, newsletter semestrale della Società Italiana Psicoterapia 

della Gestalt.

RELAZIONI SCIENTIFICHE

• 13/5/1999:  Relatore c/o U.I.C. di Enna alla Conferenza ”Rapporto madre-figlio alle soglie del 2000”.
• 15/9/2000: Relatore alla Conferenza di presentazione del progetto “La città dei bambini” del Soroptimist International  
Club di Enna.
• 7-8/3/2002: Relatore alla conferenza “Lavorare e vivere nelle pari opportunità” della CRI sez. di Enna e la Provincia di  
Enna.
• 28/2-11/3/04: Relatore al corso “L’inviolabilità della vita umana” del Movimento per la vita e Centro di aiuto alla vita di  
Enna sul tema: “La relazione d’aiuto”.
• 23/4/2004: Relatore al Convegno “Incroci di generazioni e rapporti di rete” dell’AGESCI di Barrafranca (EN).
• 20/10/2004:  Relatore  all’Assemblea  delle  RSU  della  FP-CGIL  di  Enna  con  un  intervento  dal  titolo  “La  relazione  
interpersonale tra comunicazione e concertazione”.
• 2-4/12/2004: Relatore al Corso “Attualità in tema di tossicodipendenze” della Scuola Superiore di Medicina delle 
Tossicodipendenze di Roma con tre relazioni dal titolo: “Letture epistemologiche delle dipendenze”; “E’ possibile pensare ad 
una chiave unica e complessa della psicologia dell’addiction?”; “La prassi psicoterapeutica nelle dipendenze. Un caso clinico di 
doppia diagnosi sotto le diverse lenti”.
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• 21/2/2006: Relatore alla Tavola Rotonda “La relazione educativa nella società contemporanea: lo scoutismo interroga la 
pedagogia”, promossa da AGESCI di Enna.
• 22/2/2008: Relatore al Convegno Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt con poster e relazione dal titolo “Tempo 
e relazione nel vissuto dipendente. Percorsi ermeneutici e clinici”
• 11/10/2008: Relatore al 2° Convegno Società Italiana Psicoterapia della Gestalt “La creatività in Psicoterapia. L'arte della 
Psicoterapia della Gestalt” dal titolo: “La poesia del confine di contatto. Il caso di Sandy, paziente borderline”.
• 21/11/2008: Relatore alla Conferenza “Vivere con l'altro” promossa dal Centro Socio Culturale “Igino Giordani” di Enna.
• 27/11/2008: Relatore al Seminario “Clinica dell'adolescenza a rischio: tra ricerca e psicoterapia”, promosso dalle Università 
degli studi di Catania e di Enna e dall'Istituto di Gestalt HCC Italy.
• 7-8/3/2009: Relatore al Convegno Regionale AGESCI “Responsabilità agli adolescenti: opportunità educativa per la loro 
crescita”
• 8/5/2009: Relatore al Corso Regionale per i referenti provinciali dell'educazione stradale, promosso da Ist. Compr. “E. 
Armaforte” di Altofonte (PA) dal titolo: “Guida sicura sulle strade dell'insicurezza: per un'efficace azione educativa”
• 25/11/2009: Chair al Workshop dell'Istituto di Gestalt HCC Italy, c/o Università Kore di Enna, dal titolo “Attacchi di 
panico e disturbi della post-modernità. Il modello della Psicoterapia della Gestalt”
• 19/4/2010: Chair alla Conferenza dell'Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairos, ad Enna, dal titolo “Famiglie nella post-
mdernità e dialogo tra le generazioni”
• 22/10/2010: Relatore alla Tavola Rotonda del Centro Servizi Volontariato Etneo di Enna sul tema “Gli anni in tasca. I 
minori specchio della società?”
• 23/10/2010:Relatore alla Tavola Rotonda dell'Associazione Volontari Ospedalieri di Enna sul tema “L'importanza del 
volontariato: l'associazionismo forma una persona nuova”
• 25/11/2010: Relatore nel corso “Educarsi per educare” della Parrocchia S. Maria di Gesù di Mazzarino (CL) sul tema “Co-
genitorialità e relazione educativa”
• 1/12/2010: Chair al Workshop dell'Istituto di Gestalt HCC Italy, c/o Università Kore di Enna su “L'arte del prendersi 
cura. Il modello della Psicoterapia della Gestalt in dialogo”
• 15/1/2011: Relatore al Convegno Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Enna su “La sfida educativa del 
volontariato”
• 6/5/2011: Relatore al Forum “I giovani tra sogno e realtà” c/o Redazione periodico Dedalo di Enna
• 23/6/2011: Relatore  su “Tempo e relazione delle dipendenze patologiche” nel Seminario promosso da Associazione 
Piccoli Fratelli onlus di Modica (RG)

• 9/12/2011: Relatore al III Convegno SIPG a Palermo sul tema “Il dolore e la bellezza. Dalla psicopatologia all'estetica del 
contatto” con la relazione: “Bugia e mimetismo in adolescenza: autoregolazione ed emergenze del campo”
• 31/5/2012: Relatore al Convegno “Vuoi trasgredire… non farti” c/o Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Ispica (RG) 
con la relazione “Il gruppo dei pari: relazioni, esperienze, problemi”
 

PUBBLICAZIONI

•  Cannarozzo M.A., Dell'Aera S, Pintus G. (2005), Studio sulla condizione psicopatologica, il craving e la qualità di vita in  
pazienti dipendenti da oppiacei in trattamento con farmaci agonisti, in Life Span and  Disability, VIII, n.1

• Cavaleri P. A., Pintus G. (2010),  “Essere con” nel mondo di oggi. Dialogo sulla cultura della relazione, in  Quaderni di  
Gestalt, 2010/2, vol. XXIII, 35-49.

•  Pintus G. (2011). Tempo e relazione nel vissuto dipendente. Percorsi ermeneutici e clinici. In Menditto M. (a cura di). La 
Psicoterapia della Gestalt contemporanea. Milano: Angeli, pp. 203-210.

•  Pintus G. (2011). La poesia del confine di contatto. Il caso di Sandy, paziente borderline. In Francesetti G., Gecele M.  
Gnudi F. & Pizzimenti M. (a cura di) La creatività come identità terapeutica. Milano: Angeli, pp.365-368.

• Pintus G. (in corso di stampa). “La danza delle spade”: addiction, neuroscienze e psicoterapia della Gestalt, in Cavaleri P. A.  
(a cura di). Le forme della mente. Tra modello gestaltico e ricerca neuroscientifica. Milano: Angeli.

CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
 

• 10/11/99: Corso S.I.P.Re. e Az.U.S.L. n.3 di Catania sullo Psicodramma classico.
• 30/10 – 20/11 – 11/12/99: Corso di formazione del Ser.T. Az. U.S.L. n.°4 di Enna: ”Attualità in tema di trattamento  
delle tossicodipendenze”.
• 28/10 – 11/11 - 1/12/2000: Corso di formazione del Ser.T. Az. U.S.L. n.°4 di Enna: ” La comorbidità psichiatrica nelle 
tossicodipendenze”.
• 2/9-2/12/2001: Corso di formazione per “Operatore di Centro di Breve Residenzialità”, c/o Az.U.S.L. n.4 di Enna per 
complessive n.82 ore.
• 5/12/2001: Corso di formazione del Ser.T. Az. U.S.L. n.°4 di Enna: “Saper essere nelle dipendenze patologiche”.
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• 8-11/1/2002:  Corso  di  formazione  CEFPAS  di  Caltanissetta  “Le  dipendenze  patologiche:  modelli  interpretativi  e 
terapeutici”.
• 1-3/7/2002: Corso dell’Istituto di Scienze del Comportamento “De Lisio” di Carrara su “Tossicodipendenza e malattie 
mentali: Doppia Diagnosi”.
• Dal  3/10 al  19/12/2002:  Corso  di  formazione del  Ser.T.  Az.  U.S.L.  n.°4  di  Enna:  “Saper  essere  nelle  dipendenze  
patologiche. Percorso di formazione per operatori dei Ser.T.”.
• 29-31/5/2003: Corso S.I.T.D. con Carlo C. Di Clemente su “Il trattamento delle dipendenze secondo il modello degli  
stadi del cambiamento”.
• 7-8/10/2005: Corso di aggiornamento “I disturbi pervasivi dello sviluppo” c/o Fondazione “Istituto Euromediterraneo” 
di Caltanissetta.
• 24-26/3/2006: Corso di formazione per didatti dell’Istituto di Gestalt H.C.C. di Roma  con il prof. Massimo Ammaniti  
sul tema: “Infant research” .
• 30/3/2006: Corso di formazione sul D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
• 10/1  -  31/12/2007:  Corso  online  di  Psicologia  Forense  c/o  Scuola  Italiana  di  Psicologia  Forense  del  Centro 
Universitario Internazionale.
• 5-9-10-15/3/2007:Corso di formazione dell’Istituto di Gestalt H.C.C “Il corpo tra identità e relazione”
• 10-11/10/2007: Corso di aggiornamento “La psicodiagnostica nella valutazione del danno in vittime di abuso e violenza”  
c/o A.USL n.3 di Catania.
• 22-23/11/2007: Corso di aggiornamento “La psicodiagnostica nei soggetti affetti da pedofilia” c/o A.USL n.3 di Catania.
• 15-17/2/2008: Corso di formazione con il  Prof. Robert Lee “Il linguaggio segreto dell'intimità. La psicoterapia della 
Gestalt con le coppie” c/o Istituto di Gestalt HCC di Siracusa
• 10-11/6/2008: Corso di Formazione della Giunti O.S. Su “MMPI-A e MMPI-2: utilizzo in ambito forense” c/o Istituto 
Valdisavoia di Catania.
• 22-24/8/2008: Corso di supervisione e aggiornamento su “Teorie evolutive e psicoterapia della Gestalt” c/o Istituto di  
Gestalt HCC di Palermo.
• 20/12/2008: Corso di aggiornamento su “Confronto teorico-clinico sulla metodologia gestaltica e la tecnica dell'EMDR”, 
c/o  Istituto di Gestalt HCC Italy di Palermo
• 7-8/2/2009: Corso avanzato di perfezionamento “La Gestalt Therapy nel corpo: la profondità della superficie”, c/o 
Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairos di Ragusa.
• 6/06 - 8/11/2009: Corso su “Lavoro sul corpo in Gestalt Therapy”  c/o  Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairos a 
Palermo.
•  15-17/6/2009: Corso di formazione per didatti “La Gestalt Therapy con le coppie e le famiglie”  c/o  Istituto di Gestalt  
Therapy HCC Kairos di Venezia.
• 17/9 e 29/10/2009: Corso di perfezionamento “La psicoterapia della gestalt con le famiglie e gli adolescenti” c/o Istituto  
di Gestalt HCC Italy di Palermo.
• 29/3 - 17/5/2010: Corso di Supervisione e perfezionamento “La psicopatologia in Gestalt Therapy: l'evoluzione della 
relazione terapeutica” c/o  Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairos di Palermo.
• 28-29/10/2010: Corso di Supervisione “Processi di gruppo nella relazione terapeutica” con Carmen Vazquez Bandin 
(Madrid) c/o Istituto di Gestalt HCC Italy di Siracusa.
• 21/4-5/5/2011: Corso “La concentrazione gestaltica e l'EMDR” c/o Istituto di Gestalt HCC Italy di Palermo.
• 21-24/10/2011: Corso della Giunti O.S. e IRCCS Oasi di Troina (EN) su “ADOS e ADI-R: utilizzo nella diagnosi clinica 
dell’autismo”  c/o ASP n.4 di Enna.
• 3-4, 17-18/12/2011: Corso “Neuropsicologia dei disturbi dell'apprendimento della scrittura”, del Centro Studi Antigone 
di Enna.
• 25-26/05/2012:  Corso  “La valutazione dei  Disturbi  di  personalità  in  adolescenza  e  nell'età  giovanile”,  con il  Prof.  
Massimo Ammaniti c/o Istituto di Gestalt HCC Italy – Palermo
• 18-19/06/2012: Corso: “Addiction: dalla biologia alle cure”, organizzato dalla Società Italiana Tossicodipendenze a Enna.
 

SEMINARI, CONVEGNI, CONGRESSI

• 20/1/96: Seminario A.B.A. su “Anoressia e bulimia. Quale possibile cura”.
• 11-13/11/99: Congresso S.I.P.Re. e Az. U.S.L. n.3 di Catania su “Stigma e residenzialità” .
• 3-4/12/99: Convegno  CeRPs di Palermo su “Nuove frotiere della psicodiagnostica”.
• 29-30/1/2000: Work Shop Az. U.S.L. n.4 di Enna “Il contributo delle nuove tecnologie e delle telemedicina al S.S.N.:  
ricerca ed esperienze a confronto”.
• 13/3/2000: Convegno Az.U.S.L. n.6 di Palermo su “Nuove droghe- Strategie d’intervento possibili”.
• 21/9/2000: Seminario CeRPS di Palermo su “Psicodiagnosi clinica mediante test”.
• 23/10/2000: Giornata di  studio sul  “Dipartimento delle  dipendenze patologiche” c/o Opera Cenacolo Cristo Re di  
Biancavilla (CT).
• 2-3/11/2000: I°  modulo”Le dipendenze” del  corso di “Formazione per il  personale dei N.O.T.” della  Prefettura di 
Palermo.
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• 26/1/2001: Seminario H.C.C. a Palermo con Daniel Stern: “Lo sviluppo come metafora della relazione”.
• 17/3/2002: Workshop con Massimo Ammaniti a Ragusa su “Teorie dell’attaccamento e implicazioni cliniche”.
• 10/5/2002: Conferenza Essex Italia e Az.U.S.L. n.3 di Catania su “L’impiego della B.P.N. nella dipendenza da eroina. 
Esperienze cliniche a confronto”.
• 14-17/11/2002: VIII International Congress on Gestalt Therapy a Napoli.
• 19/1/2003: Seminario con G. Salonia, dell’Istituto di Gestalt H.C.C., su “Il corpo: identità e relazione”a Caltanissetta.
• 4-6/12/2003: 5th italian methadone and other substitutive therapies – 1st  “Europad Italia” conference a Pietrasanta 
(LU).

• 11/03 - 15 e 16/4/2004: Seminari del Prof. B. Callieri e S. De Risio al corso “La psicoterapia nelle strutture pubbliche”  
organizzato dall’H.C.C. a Siracusa.
• 3/6/2004: Convegno “Un’idea di legalità. Racconto di un’esperienza educativa”, a Enna.
• 9-12/9/2004: 8th European Conference of Gestalt Therapy a Praga.
• 21/1/2005: Seminario H.C.C. A Siracusa con Daniel Stern: “Ascoltare i bambini, preservare il futuro”.
• 11-13/3/2005: Meeting annuale per allievi didatti dell’Istituto di Gestalt H.C.C.: “Aspetti diagnostici e terapeutici dei  
gruppi in psicoterapia della Gestalt” a Ragusa.
• 21-24/4/2005: Congresso F.I.A.P. a Siracusa dal titolo: “L’implicito e l’esplicito in psicoterapia” a Siracusa.
• 1/12/2005:  Tavola  Rotonda  dell'Istituto  di  Gestalt  H.C.C.  ad  Enna  su  “Attacchi  di  panico,  post-modernità  e  
psicoterapie”.
• 7/3/2007: Tavola Rotonda dell'Istituto di Gestalt H.C.C. c/o Università Kore di Enna su “L'implicito e l'esplicito in  
psicoterapia”
• 26/5/2007: Convegno dell'Istituto di Gestalt H.C.C. a Siracusa “Forza e fragilità dei legami affettivi”.
• 14-17/6/2007:  XV  Congress  of  European  Association  for  Psychoterapy  “Humor  and  other  strategies  to  survive  
emotional crisis” in Florence
• 7/12/2007: Convegno della SIPG a Siracusa su “Il permesso di creare tra intimo e sociale: il contributo della psicoterapia  
oggi”
• 22-24/2/2008: Convegno FISIG a Roma su “La Psicoterapia della Gestalt. Esperienze, metodi e riflessioni a confronto a 
venti anni dalla nascita della FISIG”
• 10-12/10/2008: 2° Convegno Società Italiana Psicoterapia della Gestalt a Torino su “La creatività in Psicoterapia. L'arte  
della Psicoterapia della Gestalt”
• 23-25/1/2009:  Convegno con D. Stern su “Momenti  chiave in psicoterapia”,  c/o  Istituto  di  Gestalt  HCC Italy  di 
Palermo.
• 23/5/2009: Conferenza dell'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy a Siracusa “Dalla coppia alla polis. Dialogo sui legami in una  
società liquida”
• 4-5/2/2011: Seminario dell'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy a Palermo “Le neuroscienze applicate all'esperienza estetica”
• 8/6/2011: Seminario  dell'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy a Palermo “Ogni vita merita un romanzo: la psicoterapia nel  
fluire della vita” con E. Polster

• 9-11/12/2011:  III  Convegno SIPG a Palermo sul  tema “Il  dolore e  la  bellezza.  Dalla  psicopatologia  all'estetica del  
contatto”.

• 8-9/6/2012: Convegno “Prometeo e la tecnica; Dioniso e la follia: Psicoterapia della Gestalt e società tecnologica” con il  
Prof. Umberto Galimberti, organizzato dall’Istituto di Gestalt H.C.C. Italy a Siracusa.
• 10/7/2012: Convegno “Verso una strategia dell’Unione Europea sui diritti dei minori”, organizzato a Caltanissetta dal  
Consiglio Superiore di Magistratura.

CONOSCENZE INFORMATICHE

• Ottima conoscenza  e  uso dei  seguenti  applicativi  in  ambiente  Windows 95-98-ME-XP:  Word,  Excel,  Power Point,  
Publisher, Outlook.
• Ottima conoscenza e uso dei principali internet browsers, gestori di posta elettronica e chat

LINGUE STRANIERE

• Conoscenza discreta dell’inglese scritto, letto, parlato.

ASSOCIAZIONISMO

• Volontario del Soccorso C.R.I. Sez. di Enna dal 1991 al 1993.
• Iscritto all’AGESCI dal 1983; Capo scout animatore in AGESCI dall’Ottobre 1995 all’Ottobre 2000 con ragazzi/e in età  
11-16 anni.
• 21/10/2000-15/10/2001 e dal 16/10/2005 ad oggi: Quadro associativo in AGESCI con l’incarico di Capo Gruppo ad  
Enna.
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• 15/10/2001-15/10/2005: Capo scout animatore in AGESCI con giovani tra i 16 e i 21 anni.

Si dichiara che quanto sopra riportato è reso sotto la personale responsabilità.
Si autorizza al trattamento dei suddetti dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Enna, 18-04-2012
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