Curriculum Vitae
Europeo
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

Davide Palillo
33, via Cimbali, 90142, Palermo, Italia.

Telefono(i)

Cellulare:

3921748186

Fax
e-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

davide_palillo@libero.it
Italiana
29.08.1972
Maschile

Esperienza professionale

Date
Posizione ricoperta
Tipo di attività o settore
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Posizione ricoperta
Tipo di attività o settore
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Emanuele Orlando
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6 Novembre 2013 ad oggi
Assistente all'autonomia per gli studenti con disabilità
Assistenza alunni con disabilità
Istituto Statale Ernesto Basile - Palermo
I

26/06/2015
Consulente Tecnico d'Ufficio
Consulenza
Tribunale di Palermo Piazza Vittorio
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Date

Posizione ricoperta

IONI GARE E APPALTI SEZ.B.221 AGENZIE DI
VIAGGIO E OPERATORI SEZ. B.226 RICERCA
DI MERCATO
SEZ. B.227 CONSULENZA GESTIONALE
SEZ. B.229 PUBBLICITA’
SEZ. B.233 COLLOCAMENTO - REPERIMENTO PERSONALE
SEZ. B.235 ISTRUZIONE ANCHE PROFESSIONALE
SEZ. B.236 SERVIZI SANITARI E SERVIZI SOCIALI
SEZ. B.237 SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI
SEZ. B.251 SICUREZZA NEI CANTIERI
SEZ. B.261 MONITORAGGIO E CONTROLLO

Esperto Tecnico

Tipo di attività o settore

U.R.E.G.A. - UFFICIO REGIONALE GARE E APPALTI
DELLA REGIONE SICILIANA
Via Camillo Camilliani 87 - 90145 - Palermo

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2011 - dicembre 2013
Coordinatore di strutture residenziali per portatori di handicap
Date

Coordinatore di Comunità

Posizione ricoperta
Tipo di attività o settore

Cooperativa

sociale

Arcobaleno

via

Verdi

11

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Aggiornamento delle ulteriori sezioni
indicate al 30.04.2014
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-

92100

-

Sciacca

Date natore in Comunità di alloggio per portatori di handicap
Posizione ricoperta

Coordinatore di Comunità

Principali attività e responsabilità
Aprile 2008 a dicembre 2010
C
o
o
r
d
i
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Serenità a.r.l. – via Mattarella 51 – 90100 – Ficarazzi (PA)
Tipo di attività o settore

Tipo di attività o settore

Sociale

Date
Posizione ricoperta da aprile 2005 a luglio 2013
Principali attività e responsabilità

Formatore

Nome e indirizzo del datore di lavoro Docente di Psicologia Generale per Corsi OSA, OSI, OPI finanziati dalla Regione Siciliana
Società Cooperativa arl - Via Quarto dei Mille n.6 - Palermo
Date
Posizione ricoperta da aprile 2005 a dicembre 2007
Principali attività e responsabilità

Psicologo di comunità

Nome e indirizzo del datore di lavoro Psicologo di quattro comunità per portatori di handicap
Cooperativa Sociale Serenità a.r.l. – via Mattarella 51 – 90100 – Ficarazzi (PA)

Tipo di attività o settore

Sociale
Date
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Luglio 2012 – luglio 2013
Psicologo di comunità
Coordinamento nel servizio per l’espletamento del servizio di Assistenza domiciliare degli anziani
del Comune di Ficarazzi in collaborazione con la Cooperativa Sociale Serenità a.r.l.
Cooperativa Sociale Serenità a.r.l. – via Roma 42 – 90100 – Ficarazzi (PA)

Tipo di attività o settore
Date
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Sociale
Luglio – dicembre 2012
Psicologo di comunità
Coordinamento nel servizio per l’espletamento del servizio di Assistenza domiciliare Bonus socio-sanitario
Comune di Altavilla Milicia e Comune di Bagheria

Serenità a.r.l. – via Roma 42 – 90100 – Ficarazzi (PA) Sociale
Cooperat
iva
Sociale
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Date – 07/06/ 2010
Posizione ricoperta

22/01

Principali attività e responsabilità

Psicologo di comunità
Coordinamento nel servizio per l’espletamento del servizio di Servizio di igiene personale degli anziani del
con Comune di Altavilla Milicia in collaborazione con la Cooperativa Sociale Serenità a.r.l.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Serenità a.r.l. – via Roma 42 – 90100 – Ficarazzi (PA)
Sociale

Tipo di attività o settore

Date gennaio – febbraio 2010
Posizione ricoperta Psicologo di comunità
Principali attività e responsabilità

Coordinamento nel servizio per l’espletamento del servizio di Assistenza domiciliare anziani del Comune di Bagheria
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Serenità a.r.l.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Serenità a.r.l. – via Roma 42 – 90100 – Ficarazzi (PA)
Tipo di attività o settore

Sociale

Date gennaio – dicembre 2009
Posizione ricoperta

Psicologo di comunità

Principali attività e responsabilità

Coordinamento nel servizio per l’espletamento del servizio di Assistenza domiciliare anziani del Comune di Bagheria
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Serenità a.r.l.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Serenità a.r.l. – via Roma 42 – 90100 – Ficarazzi (PA)
Tipo di attività o settore

Sociale
Date febbraio – giugno 2008

Posizione ricoperta

Psicologo di comunità

Principali attività e responsabilità

Coordinamento nel servizio per l’espletamento del servizio di Assistenza domiciliare anziani del Comune di Bagheria
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Serenità a.r.l.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Serenità a.r.l. – via Roma 42 – 90100 – Ficarazzi (PA)
Tipo di attività o settore

Sociale
Date settembre – dicembre 2008

Posizione ricoperta

Psicologo di comunità

Principali attività e responsabilità

Coordinamento nel servizio per l’espletamento del servizio di Assistenza domiciliare anziani del Comune di Bagheria
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Serenità a.r.l.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Serenità a.r.l. – via Roma 42 – 90100 – Ficarazzi (PA)
Palillo Davide

© Comunità europee, 2003 20060628

Date da gennaio 2007 a dicembre 2009
Lavoro o posizione ricoperti Formatore tirocinanti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Formazione, ricerca e follow-up riguardante lo studio dell’Alzheimer in un campione della popolazione palermitana
Studio medico – passaggio Leonardo da Vinci n°16 – Palermo
Socio-sanitario

Date da aprile 2005 a giugno 2014
Lavoro o posizione ricoperti Formatore in ambito socio-sanitario
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Formatore dei Volontari del Servizio Civile Nazionale
La Casa del Sorriso – Coordinamento Servizio Civile Nazionale via Baronio Manfredi, 27 - Monreale (Palermo)
Associazione O.N.L.U.S.

Luglio 2006
Componente delle Commissioni di Valutazione

Valutazione finale dei partecipanti ai Corsi per “Assistenti di Supporto per Utenti” in collaborazione con l’A.S.L. 6 di Pa
e l’ Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Immigrazione.
Nome e indirizzo del datore di Interaziendale Addestramento Professionale Integrato via A.
lavoro Barbarigo n°2 - Palermo

Principali attività e responsabilità

C
e
n
t
r
o
Tipo di attività o settore Formazione Professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Lavoro, della Previdenza
Sociale, della Formazione
Professionale e

da maggio 2005 a luglio 2013
Formatore
Espletamento di vari moduli di Pragmatica della comunicazione umana, Psicologia Generale, Psicopatologia in merito
Corsi per “Assistenti di Supporto per Utenti” in collaborazione con l’A.S.L. 6 di Palermo e l’ Assessorato Regionale del
dell’Immigrazione.
Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato
via A. Barbarigo n°2 - Palermo

Tipo di attività o settore Formazione Professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Aprile - dicembre 2006
Progettista/Formatore

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione del progetto “Minori a rischio di devianza” in collaborazione con il Comune di Palermo
Direzione Didattica “Nazario Sauro” di Palermo nell’ambito del P.O.F. 2007 – 2009.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Associazione Centro Studi Agorà via Diaz n°43/D - Palermo
Associazione che opera nel settore sociale
Dal 09.2005 al 03.2006
Formatore del modulo di Psicologia dell’handicap e della riabilitazione
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Principali attività e responsabilità

Osservazione, valutazione degli utenti con deficit cognitivi e/o fisici attraverso la somministrazione di test psicologici,
diagnosi

Nome e indirizzo del datore di Associazione Italiana Assistenza Spastici via Dante, 27 - Bagheria (Pa)
lavoro
Tipo di attività o settore

Pagina 2/11 - Curriculum vitae di
Palillo Davide

Associazione O.N.L.U.S.

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Date

Dal 03.2005 al 09.2005

Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Formatore di Psicologia delle tossicodipendenze per operatori di strada
Modulo in merito all’accoglienza e valutazione delle dimensioni che caratterizzano gli aspetti
bio-psico-sociali della vita del tossicodipendente che decide di “recuperarsi”. Inoltre,
sono state sperimentate le varie metodologie di “aggancio” del tossicodipendente.
E’ stata sottolineata l’importanza del dialogo e del fattore “tempo” nel valutare
attendibile e reale la motivazione degli utenti ad intraprendere un percorso terapeutico
in comunità. In tal senso, sono stati importanti i colloqui ed i rapporti epistolari intrapresi,
nel tempo, con i tossicodipendenti detenuti al fine valutare un eventuale loro inserimento
nei programmi detentivi alternativi.
Comunità Terapeutica per tossicodipendenti “Casa dei Giovani” – Bagheria (PA
Ente riconosciuto dalla Regione Siciliana per le attività di recupero dalle tossicodipendenze

da novembre a marzo 2001
Operatore di comunità per tossicodipendenti/formatore volontari

Principali attività e responsabilità Collaborazione al progetto “Il Giardino Incantato” che ha avuto tra gli obiettivi l’osservazione
ed il monitoraggio di alcuni luoghi di aggregazione (piazze, punti di aggregazione occasionali,
pubblici) frequentati dai ragazzi nella Città di Palermo.
L’equipe, composta da un medico, uno psicologo e da vari operatori di strada, ha monitorato il
consumo di sostanze psicotrope attraverso la somministrazione di test.
Un ulteriore obiettivo del progetto è stato quello della “riduzione del danno” attraverso la distribuzione di materiale
informativo riguardante la composizione chimica delle sostanze psicotrope e dei loro effetti collaterali e nocivi sull’orga
umano.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Croce Rossa Italiana – via Pietro Nenni , 75 - Palermo
Ente di Diritto Pubblico che opera nell’ambito delle emergenze sanitarie e socio-assistenziale
dal 03.2005 al 09.2005
Formatore volontari

Principali attività e responsabilità Formatore dei volontari della C.R.I. in merito a progetti con soggetti tossicodipendenti nell’ambito dell’accoglienza, de
riduzione del danno attraverso le procedure di profilassi medica e la distribuzione di siringhe monouso e farmaci. Ruo
caregivers.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Croce Rossa Italiana – via Pietro Nenni , 75 - Palermo
Ente di Diritto Pubblico che opera nell’ambito delle emergenze sanitarie e socio-assistenziale
da marzo 2005 ad aprile 2013
Formatore volontari
Formazione dei volontari per il sostegno ad utenti con disagio psichico attraverso il contenimento telefonico
A.F.I.PRE.S. “Marco Saura”– HelpLine in collaborazione con A.S.P. 6 via Gaetano La Loggia - Palermo
Associazione di volontariato che opera nell’ambito del disagio psichico e sociale

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Consulenze nel settore investimenti e finanza
Banca Mediolanum via Libertà, 61 - Palermo
Finanziario

da gennaio 1994 ad dicembre 1995
Consulente assicurativo
Consulenze polizze “vita”
Alleanza assicurazioni via Empedocle Restivo, 153 - Palermo
Assicurativo

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Corso per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione D. Lgs. N°81/2008

Qualifica professionale

09.2008- 10.2009

Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Ordine degli

Dal 10 giugno 2010 al 14 dicembre 2010
S.I.M. - Servizi Integrati in Medicina srl
Via Marchese di Villabianca n.26 - Palermo

STUDIOFOR Management Education viale delle Alpi 52 - Palermo
Master in Direzione del Personale e Marketing

02.2008
Psicologi della Regione Siciliana via Francesco Scaduto10/b
Partecipazione al Seminario “Psicologia e Sicurezza Sanitaria”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
La Casa del Sorriso - Servizio
Civile Nazionale via Baronio
Manfredi, 27 - Monreale (Pa)
P
a
r
t
e
c
i
p
a

Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
ISTITUTO DI
Date
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Date
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Date
Nome e tipo d’organizzazione

zione al Convegno sullo stato dell’arte del Servizio Civile Nazionale “Alcuni
sguardi, diverse voci”

29.01.2007
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Iscrizione all’Albo degli Psicologi sez. A

01.2007
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA FUNZIONALE CORPOREA
Partecipazione al Seminario teorico-pratico di sensibilizzazione alla Psicologia
Funzionale del Sé – una nuova proposta per la psicoterapia, la prevenzione e la formazione.
10.2006
La Casa del Sorriso - Servizio Civile Nazionale via Baronio Manfredi, 27 - Monreale (Pa)
Partecipazione al Corso di Formazione per “Operatori Locali di Progetto” - Circolare 2 febbraio 2006: “Norme
sull’accreditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale.
10.2006
Dipartimento Universitario Materno Infantile - Palermo
Partecipazione al Corso “La riabilitazione neurocognitiva
nelle neurolesioni dell’età evolutiva: interazione, dialogo ed esercizio”.

10.2006
Ministero dell’Università e della Ricerca
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

06.2006
A.I.A.S. Sezione di Palermo O.N.L.U.S.
Partecipazione al Convegno scientifico: “EPILESSIA: DALLA DIAGNOSI ALLA PRESA IN CARICO”

06.2006
erogatrice dell’istruzione e

formazione
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DISLESSIA ONLUS
P
a
r
t
e
c
i
p

azione all’incontro di approfondimento condotto da Pamela Kvilekval: “La
dislessia: passato, presente e futuro”.

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE
Partecipazione al Workshop “Il gigante addormentato. Aspetti relazionali e
terapia sistemica della depressione” e “Rituali patogeni e rituali terapeutici”.

03.2005
Laurea in Psicologia

Principali tematiche/competenze Psicologia Generale, Statistica Psicometria, Biologia, Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Psicologia Sociale,
professionali possedute Psicologia della Personalità, Metodologia della Ricerca Psicosociale, Psicologia Fisiologica, Tecniche di ricerca psicolo
analisi dei dati, Neuropsicologia.
All’esame per il conseguimento della Laurea in Psicologia ho presentato una tesi sperimentale dal titolo
”I patter
cognitivi sulla malattia di Alzheimer” che include anche un lavoro applicativo svolto presso il Dipartimento per l’Involuzio
Cerebrale Senile dell’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina (EN).
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
Date
Titolo della qualifica rilasciata

formazione
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Laurea in Psicologia
07.1995
Accompagnatore Turistico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nozioni di geografia, storia, tecnica turistica, inglese. Analisi delle problematiche in ambito turistico. Analisi delle offer
formazione
turistiche. Assistenza professionale e qualificata nelle località dove operano i Tour Operator. Preparazione all’esame
provinciale per l’abilitazione alla professione di Accompagnatore Turistico
che permetterà ai partecipanti di conseguire il patentino internazionale.
Nome e tipo d'organizzazione .
erogatrice dell'istruzione e ECAP C.G.I.L. Palermo
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Nozioni

06.1993
Corso di Operatore al PC
fondamentali per l'utilizzo del Personal Computer in ambito professionale e aziendale Scuola
Graziano piazza Castelnuovo - Palermo

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese: Certificate in English for Speakers of Other Languages.

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese
Spagnolo

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Livello Avanzato C1 Livello Aavanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1

Livello Avanzato

C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1

Livello Avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
tecniche

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure div
e con modalità orarie varie (turni, fine settimana)

Ha ottime capacità di lavorare in situazioni di stress altamente correlato ai vari contesti lavorativi

e esperienze di volontariato e lavorative. Gestisce Human Resouces. Coordina
gruppi lavorativi e di volontari. Ha grandissime capacità di
Leadership, di Empowerment e di Problem Solving. Mira a creare
un clima lavorativo gradevole e partecipativemente attivo.

Ha acquisito tante competenze
professionali nel corso
d
e
l
l

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Ottima conoscenza dei sistemi operativi: AS 400, Windows 2000, Linux. Ottima conoscenza dei sistemi applicativi W
Excel, Power Point, Access, Outlook, Internet Explorer. Ottima conoscenza dei programmi: JAVA, Oracle, C++, Linux

Cat. B

Autorizza il trattamento dei dati personali (D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii.).
Davide Palillo
I suddetti titoli di studio e le esperienze professionali e didattiche sono comprovati con le dichiarazioni
presenti in questo curriculum vitae in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità
previste dal D.P.R.28 dicembre 2000 n.445.

Davide Palillo

