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Giovanni Bonfiglio
Via Comunale Zafferia, Messina (Italia)
(+39) 347 0083060
giovanni.bonfiglio@yahoo.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2017–alla data attuale

Psicologo
V Circoscrizione Comune, Messina (Italia)
Sportello Socio-Psico-Pedagogico e di Mediazione Familiare
Attività di consulenza e sostegno psicologico al singolo alla coppia e alla famiglia

01/2014–alla data attuale

Psicologo
Libero professionista, Messina (Italia)
Consulenza specialistica, diagnosi e supporto psicologico rivolto a persone con difficoltà relazionali,
esistenziali, lavorative, sessuali, psicosomatiche, affettive o familiari.

09/2016–alla data attuale

Psicologo volontario
IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, Messina (Italia)
Attività diagnostica e riabilitativo in ambito cognitivo rivolta a pazienti con grave cerebrolesione
acquisita (GCA). Tecniche di riduzione dell'ansia nei pazienti GCA supportate da realtà virtuale. Attività
di ricerca.

10/2016–06/2017

Psicologo scolastico
Istituto Superiore Statale "F. Bisazza", Messina (Italia)
Laboratori con gruppi classe, sportello di ascolto psicologico. Consulenze psicologiche specialistiche
rivolte a studenti, genitori, insegnati e personale scolastico.

04/2016–09/2016

Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia
IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, Messina (Italia)
Valutazione e riabilitazione delle funzioni cognitive nella fase post acuta di pazienti con grave
cerebrolesione acquisita (GCA); Attività di ricerca sugli effetti di tecniche per la riduzione dell'ansia
supportate da realtà virtuale in pazienti con grave cerebrolesione acquisita (GCA).

01/2016–06/2016

Psicologo scolastico
I.I.S "La Farina-Basile" Liceo Classico "La Farina", Messina (Italia)
Laboratori con gruppi classe, sportello di ascolto psicologico. Consulenze psicologiche specialistiche
rivolte a studenti, genitori, insegnati e personale scolastico.

02/2013–09/2015

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Ospedale S. Antonio 2° S.P.D.C. (II Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura), Padova
Conduzione gruppi di terapia con pazienti psichiatrici; Partecipazione a riunionei di equipe per la
discussione dei casi; Colloqui diagnostici ed anamnestici; Attività di ricerca sugli effetti del tocco in
psicoterapia.
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Formatore
Politecnico Calzaturiero Scarl, Padova
Attività di docenza in corsi di formazione per l'inserimento lavorativo; Percorsi di orientamento per
giovani in cerca di occupazione;

09/2013–03/2015

Progettista
Politecnico Calzaturiero Scarl, Padova (Italia)
Stesura ed implementazione di progetti in ambito Garanzia Giovani - Veneto.

10/2014–06/2015

Consulente
Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "E. Bernardi", Padova (Italia)
Attivazione progetto "Una Scuola Senza Mura"La Finalità del progetto è quella di promuovere il
benessere degli alunni, contrastando comportamenti di prepotenze e di vittimismo tra adolescenti,
prevenendo il bullismo.

01/2014–03/2015

Educatore
La Bottega dei Ragazzi - Cooperativa Sociale onlus, Padova
Attività educative e di aggregazione giovanile per favorire la crescita, la maturazione individuale e la
socializzazione del minore. Promuovere lo sviluppo della persona e il miglioramento della qualità della
vita.

03/2013–12/2014

Tirocinio di speciaizzazione in psicoterapia
Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale - S.I.F., Padova
Tecniche di riabilitazione e rieducazione al movimento per disturbi dell’equilibrio e acufeni; Stesura
report sulla attività svolta e sulla condizione del paziente.

06/02/2014–08/09/2014

Coordinamento didattico
Politecnico Calzaturiero Scarl, Padova (Italia)
▪ Supervisione del corso "SIC - Sistema Italia Calzatura", relativamente alle prestazioni dei docenti e
dei partecipanti, ai problemi organizzativi e gestionali e alla realizzazione degli obiettivi dell'attività
formativa;
▪ Definizione con i docenti di eventuali variazioni rispetto al piano operativo previsto, e all'articolazione
temporale al fine di massimizzare l'efficacia dell'azione;
▪ Organizzazione di periodici incontri con i responsabili di progetto per riferire in merito all'andamento
del corso e per individuare eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie durante l'iter
corsuale.

06/2013–01/2014

Supporto operativo alla formazione aziendale
Finaziamento piani di Fondimpresa, Azienda calzaturiera Corrado Maretto srl, Padova (Italia)
Supporto operativo ai formatori, per il corso di formazione e lo sviluppo delle competenze per addetti
alla manovia. Attività in aula e sul posto di lavoro. Supporto nelle fasi di analisi del posto di lavoro,
progettazione dell'intervento, costruzione dei materiali didattici, somministrazione e valutazione dei
test.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2013–alla data attuale

Specializzando in psicoterapia
Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale S.E.F., Padova (Italia)
Metodologie e tecniche di intervento terapeutiche rivolte alla persona e ai gruppi. La formazione
acquisita durante questi anni mi ha permesso di sviluppare interventi efficaci basati su tecniche
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esperienziali anche corporee per la cura e risoluzione dei disturbi d'ansia, attacchi di panico, fobie
specifiche, disturbi da stress e disturbi psicosomatici.

07/2013–07/2013

Abilitazione alla professione di Psicologo
Università degli Studi di Padova, Padova
Iscrizione Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana n° 8103

02/2012–02/2013

Tirocinio professionalizzante (1000 ore)
Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale - S.I.F., Padova
Osservatore partecipante in gruppi di psicoterapia funzionale e in corsi di formazione
stress/benessere correlato e sulla relazione medico/paziente; Somministrazione test di orientamento
SDS (Self-Directed-Search) e Cognitive Behavioural Assessment 2.0; Collaborazione organizzativa
nella realizzazione dei corsi di formazione per acquisizione di crediti E.C.M; Attività di ricerca
bibliografica su coesione di gruppo e team building.

09/2009–10/2011

Laurea Magistrale in Psicologia
Università degli Studi di Padova, Padova
Padronanza di metodi e strumenti per la valutazione, la formazione, l'orientamento, la selezione,
l'assessment, la conduzione di indagini empiriche sociali e di mercato. Conoscenze di metodi e
procedure di indagine scientifica. Conoscenza dei modelli teorici del comportamento individuale e
collettivo all'interno di gruppi e organizzazioni. Capacità di progettare ed implementare programmi di
intervento nei contesti organizzativi e istituzionali.
Votazione 107/110.

09/2004–07/2009

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Messina, Messina
Conoscenze storico-epistemologici della psicologia. Progettazione di programmi psico-educativi e
riabilitativi. Orientamento scolastico e professionale. Consulenza e sostegno nella prevenzione del
disagio psicologico e sociale.

04/2011–06/2011

Corso di progettazione professionale per interventi di prevenzione e
promozione del benessere sociale
Università degli studi di Padova, Padova
Organizzazione e pianificazione di progetti di intervento professionale in ambito sociale e
organizzativo all'interno di un gruppo di lavoro.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone capacità comunicative e di sintesi, acquisite durante l'esperienza di docenza, analisi del
lavoro e creazione di materiali didattici;
▪ Ottime capacità mediazione e relazionali nella gestione di situazioni organizzative, acquisite con
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l'esperienza in associazione;
▪ Abilità di adattamento a contesti socio-culturali differenti da quello di provenienza;
▪ Predisposizione al lavoro di gruppo acquisite durante le esperienze di tirocinio formativo.
Competenze organizzative e
gestionali

▪ Leadership: presidente dell'associazione PsicOfficina aps;
▪ Ottima disposizione organizzativa nella gestione del lavoro acquisite durante l'esperienza di
segreteria didattica;
▪ Buone capacità di progettazione acquisite attraverso la realizzazione di progetti d'intervento, di
formazione, di prevenzione in ambito scolastico e professionale.

Competenze professionali

▪ Attività di consulenza e sostegno psicologico;
▪ Tecniche di intervento per la cura dell'ansia, attacchi di panico, fobie specifiche, disturbi da stress e
disturbi psicosomatici;
▪ Conduzione gruppi psicologici con pazienti psichiatrici;
▪ Tecniche riabilitative per disturbi dell'equilibrio e acufeni;
▪ Capacità diagnostiche psicologiche;
▪ Somministrazione e valutazione test;
▪ Riabilitazione cognitiva in pazienti con GCA (grave celebrolesione acquisita);
▪ Gestione e analisi dei dati nell'ambito della ricerca psicologica;
▪ Capacità di sintesi e astrazione per la stesura di documenti;
▪ Analisi del lavoro con indicatori di processo e di risultato;
▪ Ottime capacità di osservazione;
▪ Gestione aula.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Competenza specifica per il trattamento e la categorizzazione dei dati tramite software adeguati
(SPSS);
▪ Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) e buona capacità d'uso del
computer (ricerche web, gestione mail e social network).

Patente di guida

A2

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
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Socio fondatore e Presidente di PsicOfficina aps - Associazione di promozione sociale – operante nel
territorio padovano, per il miglioramento del benessere psicologico e sociale della persona, dei gruppi
e delle comunità. Gestione del lavoro in equipe per la stesura di progetti e l'attuazione di interventi nel
campo della prevenzione e promozione della salute e della valorizzazione delle differenze di genere,
interculturali, intergenerazionali ed individuali; azioni che coadiuvino la formazione, l'orientamento e
l'aggiornamento e che favoriscano la partecipazione attiva e la sensibilizzazione dei cittadini alla vita
sociale, culturale ed economica.
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Abstract convegni nazionali
internazionali

Giovanni Bonfiglio

Il ruolo del Bupropione nel recupero dell'apatia talamica in un paziente con ictus talamico sinistro.
Bonfiglio G., Piccolo A., De Luca R., Maggio MG., La Via C., Lombardo G., La Rosa G., Bramanti P.
and Calabrò RS. Congresso Regionale – Sezione Sicilia. 16-17 Giugno 2017. IRCCS Centro
Neurolesi,"Bonino Pulejo" Messina (Italy).
Virtual Reality Technology (Vrt) Can Optimaze The Psychological Wellness And Cognitive Status In
Post Acute Stroke? Considerations About A Case-Study. De Luca R., Torrisi M .,Piccolo A., Bonfiglio
G., Tomasello P. Saccà I., Calabrò R.S. and Bramanti P. IRCCS Centro Neurolesi,"Bonino Pulejo"
Messina (Italy). XLVII Congresso Società Italiana di Neurologia – SIN Venezia 22-25 Ottobre 2016.
Polo Congressuale - Lido di Venezia.
Migliorare il benessere psicologico utilizzando la realtà virtuale: considerazioni su un caso clinico.
Piccolo A., De Luca R., Torrisi M., Bonfiglio G., Aragona B., Tomasello P., Manuli A., Bramanti P. and
Calabrò RS. Congresso Regionale – Sezione Sicilia. 16-17 Giugno 2017. IRCCS Centro
Neurolesi,"Bonino Pulejo" Messina (Italy).
Esiste una correlazione tra il funzionamento familiare e il percorso riabilitativo del paziente con Grave
Cerebrolesione Acquisita (GCA)? Uno studio esplorativo. Maggio MG., De Luca R., Torrisi M.,
Bonfiglio G., Piccolo A., De Cola MC., Buda A., Bramanti P. and Calabrò RS. Congresso Regionale Sezione Sicilia. 16-17 Giugno 2017. IRCCS Centro Neurolesi,"Bonino Pulejo" Messina (Italy).

Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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