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 in relazione a quanto previsto dal comma 1 dell’art.21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

COGNOME, Nome  BERARDI Marco 

Data di nascita  11/06/1961 

Posto di lavoro e indirizzo  A.S.P. di Palermo - Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche,  N.P.I.A. 

U.O.C.  Dipendenze Patologiche 

U.O.S.  SERT PA3 - Via UR3 n. 19 Palermo 

Profilo professionale e data decorrenza 
con incarico attuale e data decorrenza 

 Operatore Professionale I^ Ctg. Collaboratore - Educatore Professionale dal 01/04/1993  

Telefono lavoro  091 7035224 

Fax lavoro  0917035224 

E-mail istituzionale   

n. matricola  6166 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

  

• Date   Dal 01-09-2009 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Via G. Cusmano, 24   Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica - Settore Sanità   

• Tipo di impiego  Operatore Professionale I^ Ctg. Collaboratore - Educatore Professionale, di ruolo presso il Sert 

ex Distretto 12 - Sert PA 3 di Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità  - SERT: attività di prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti con problematiche legate 

all’uso di sostanze stupefacenti o con dipendenze non da sostanze e delle loro 

famiglie; attività educativa e di informazione per la prevenzione degli incidenti stradali 

per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’uso di sostanze stupefacenti; 

- CEDOC – Centro Educativo di documentazione e consulenza: attività di 

documentazione e reference bibliografico; attività di consulenza rivolta ai minori inviati 

dall’USSM del Dipartimento di Giustizia Minorile di Palermo attraverso percorsi 

individualizzati e di gruppo centrati sulla media education. 

- sino al mese di febbraio 2012 impegnato nel Progetto Dipendenze punto Doc  (Fondo 

Droga 2000): attività di documentazione; lavorazione e aggiornamento  del sito web. 

 

• Date   Dal 10-07-1995 al 31/08/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL n. 6 di Palermo – Via G. Cusmano, 24   Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica - Settore Sanità   

• Tipo di impiego  Operatore Professionale I^ Ctg. Collaboratore - Educatore Professionale, di ruolo presso il Sert 

Distretto 12 di Palermo 
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• Principali mansioni e responsabilità  - Sert: attività di prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti con problematiche legate 

all’uso di sostanze stupefacenti o con dipendenze non da sostanze e delle loro 

famiglie;  

- Attività di formazione inerenti al progetto aziendale per la prevenzione degli incidenti 

stradali rivolte agli insegnanti e agli istruttori delle autoscuole della provincia di 

Palermo aderenti all’UNASCA; 

- Progetto Dipendenze punto Doc (Fondo Droga 2000): referente per le attività di 

documentazione e sito web; 

- Progetto Cedoc (Fondo Naz. Lotta alla Droga): attività legate alla istituzione di un 

centro di documentazione su dipendenze patologiche e disagio giovanile; attività di 

ricerca e documentazione; lavorazione e aggiornamento del sito web 

www.cedocpalermo.org ; laboratorio di fumetto; attività di consulenza ai minori inviati 

dall’USSM del Dipartimento di Giustizia Minorile di Palermo; 

- Progetto Telemaco (Legge  285/97): attività a favore di genitori tossicodipendenti con 

figli minori; 

- Componente del gruppo “Cartella informatizzata”, promosso dal Dipartimento 

Dipendenze Patologiche, per l’architettura di un software per la gestione informatizzata 

delle attività dei Sert; 

- Membro del Gruppo di valutazione del “Progetto Idea Anteros” – iniziativa comunitaria 

occupazione e valorizzazione risorse umane – promosso dalla Cooperativa Sociale 

“Fenice” di Palermo. 

 

• Date   Dal 01-04-1993 al 09-07-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL n. 60 di Palermo – Via U. La Malfa, 62 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale I^ Ctg. Collaboratore - Educatore Professionale, di ruolo presso il Sert 

–  P.O. Casa del Sole (deliberazione n. 97 del 18/02/1993) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti con problematiche legate all’uso di 

sostanze stupefacenti o con dipendenze non da sostanze e delle loro famiglie;  

 

• Date   Dal 02-01-1991 al 31/03/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL n. 60 di Palermo – Via U. La Malfa, 62 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale I^ Ctg. Collaboratore - Animatore, di ruolo presso il Servizio Territoriale 

di Salute Mentale (deliberazione n. 1028 del 27/09/1990) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di animazione a favore degli utenti del Servizio di N.P.I ; 

- Attività di animazione, terapia occupazionale e arteterapia a favore dei pazienti afferenti presso 

il Centro Diurno del Servizio di Salute Mentale 

 

• Date   Anno formativo 1989/90 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecap Cgil di Palermo per la Formazione Professionale - sedi di Partinico (Pa) e Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente a consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di “Tecniche di animazione” a  favore del corso per “Animatore socio culturale” e 

docente incaricato nel tirocinio sul campo a favore del corsi di “Animatore nelle Comunità”  

 

• Date   Dal 12-02-1988 al 05-12-1988] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecap Cgil di Palermo per la Formazione Professionale 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  - livello V - con contratto di lavoro a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di “Tecniche di  animazione” a favore dei corsi per “Animatore nelle comunità”  
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• Date   Dal 22/06/1987 al 31/12/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.A.O.P. Soc. Coop. a r.l. – Via E. Albanese, 19 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa – Centro Ricerche ed Attività Ortopedagogiche e Psicoterapeutiche 

• Tipo di impiego  Animatore a consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatore per le attività formative presso il corso di formazione professionale per “Operatori 

Agricoli” 

 

 

ISTRUZIONE 

 

• Date   Anno scolastico 1979/1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Commerciale Statale ad indirizzo mercantile “Duca degli Abruzzi” di Palermo 

                       • Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e perito commerciale 

• Classificazione   45/60 

 
• Date  Anno formativo 1982/1983 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 ECAP Istituto della CGIL per la formazione professionale di Palermo - Corso di Q/A per 

"Operatore Sociale - Animatore per le attività espressive e creative" istituito dalla Regione 

Siciliana - Assessorato Regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica di Operatore Sociale Animatore attività espressive e creative 

 
• Date   Anno formativo 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ECAP Istituto della CGIL per la formazione professionale di Palermo - Corso di Q/A per "Grafico 

Pubblicitario" istituito dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale al Lavoro e alla 

Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica di Grafico pubblicitario 

 

 
FORMAZIONE   

 

• Date   Caltanissetta, 11/13 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cefpas – Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 

sanitario - Caltanissetta 

Primo modulo dell’ evento formativo “Corso avanzato regionale di epidemiologia applicata per le 

aziende sanitarie” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 24 Crediti Formativi E.C.M. 

 

• Date   Caltanissetta, 7 e 8 maggio  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cefpas – Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 

sanitario - Caltanissetta 

Evento formativo “Promozione della salute in età evolutiva:il sostegno alla cogenitorialità” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 21 Crediti Formativi E.C.M. 

 

• Date   Palermo, 10 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Panta Rei  e Centro di prevenzione, consulenza e terapia per adolescenti e 

famiglie “Telemaco” del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASP di Palermo  

Giornata di formazione “Lavorare in rete è ancora possibile? Strumenti e strategie per costruire 

progetti che aiutano” 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Palermo, 21  ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Siciliano di terapia della Famiglia 

Seminario “Terapia individuale sistemica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Palermo, 15 settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Panta Rei  e Centro di prevenzione, consulenza e terapia per adolescenti e 

famiglie “Telemaco” del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASP di Palermo  

Giornata di formazione “Incontrare i minorenni e le loro famiglie” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Palermo, 13 maggio 2011 e 17 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Panta Rei  e Centro di prevenzione, consulenza e terapia per adolescenti e 

famiglie “Telemaco” del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASP di Palermo  

Giornate di formazione “Trattamento del maltrattamento e dell’abuso: interventi di primo e 

secondo livello” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Verona, 05 gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di scienze Motorie dell’Università degli Studi di Verona in collaborazione con l’ISTITUTO 

SUPERIORE DI SANITA’ 

Corso on line “Doping no grazie”  

• Qualifica conseguita  Attestato  

 

• Date   Palermo, 02 dicembre  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Panta Rei  e Centro di prevenzione, consulenza e terapia per adolescenti e 

famiglie “Telemaco” del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASP di Palermo  

Giornata di formazione “Empowerment genitoriale e valutazione degli interventi tra sostegno e 

controllo”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Palermo, 18 novembre  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Panta Rei  e Centro di prevenzione, consulenza e terapia per adolescenti e 

famiglie “Telemaco” del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASP di Palermo  

Giornata di formazione “La Sindrome da Alienazione Genitoriale: dinamiche relazionali nei 

sottosistemi familiari”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Palermo, 9 giugno  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 E.Co – Associazione Esperienza Counseling -  e AssoCounseling – Associazione professionale 

di categoria  

Seminario “Professione counseling: fondamenti professionali, giuridici e deontologici”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Caltanissetta, 28 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cefpas – Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 

sanitario - Caltanissetta 

Evento formativo “Cittadino competente: percorsi per la conoscenza e la responsabilità” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 4 Crediti Formativi E.C.M. 
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• Date   Caltanissetta, 1-2-3 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cefpas – Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 

sanitario - Caltanissetta 

Evento formativo “Risorse di comunità e caregiver – Empowerment: strategie, risorse individuali, 

di comunità e caregiver” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 18 Crediti Formativi E.C.M. 

 

• Date   Caltanissetta, 15 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cefpas – Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 

sanitario - Caltanissetta 

Seminario “Counselling e percorsi dell’umanizzazione” 

                       • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Attestato di partecipazione 

N. 4 crediti Formativi E.C.M. 

 

• Date   Palermo, 05 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Osservatorio Provinciale Dipendenze Patologiche – AUSL 6 di Palermo 

Corso di formazione utilizzo cartella informatizzata Sistema Informativo Regionale Dipendenze 

                       • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date  Torino, 23 settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Regione Piemonte – ASL CN2 Alba-Bra 

Convegno “Vivere senza confini – media, educazione e comunicazione tra piacere e rischio, 

limite e trasgressione”. 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 4 Crediti Formativi E.C.M. 

 
• Date  Palermo, 15/16 settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 AUSL n. 6 di Palermo 

Corso di formazione-informazione sui rischi specifici relativi all’attività di lavoro ai sensi del D.L. 

626” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 10 Crediti Formativi E.C.M. 

 
• Date  Palermo, 8/9 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Ministero della Salute – CCM , Regione Piemonte, ASL 18 Alba Bra 

Corso Nazionale “Scegliere la strada della sicurezza”: interventi di prevenzione degli incidenti 

stradali 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 12 Crediti Formativi E.C.M. 

 
• Date  Palermo,18/19 aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 AUSL 6 di Palermo – Cooperativa Azzurra 

Una tenda itinerante per la prevenzione: il servizio scende sul territorio 

Workshop “Musiche Stupefacenti” a cura di R. Pagliara e R. De Mauro 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date  Caltanissetta, 16/18 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Cefpas – Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 

sanitario - Caltanissetta 

Evento formativo “Nuovi consumi e tipologie: la clinica delle tossicodipendenze” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 21 Crediti Formativi E.C.M. 

 
• Date  Palermo, 1/2 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Programma Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità - Federserd 

Evento formativo “Cocaina e poliabuso: la realtà italiana e gli scenari internazionali” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 13 Crediti Formativi E.C.M. 

 
• Date  Palermo, 29 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Cefpas – Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 

sanitario - Palermo 

Evento formativo “La privacy in ambito sanitario: misure di sicurezza minime e adeguate” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 5 Crediti Formativi E.C.M. 

 
• Date  Caltanissetta, 27/30 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Cefpas – Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 

sanitario - Caltanissetta 

Evento formativo “Dove il fumatore passa per caso: messaggi efficaci per smettere di fumare in 

ambito clinico” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 25 Crediti Formativi E.C.M. 

 
• Date  Caltanissetta, 8/10 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Cefpas – Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 

sanitario - Caltanissetta 

Evento formativo  “Interventi e strategie per l’educazione alla salute in adolescenza” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 23 Crediti Formativi E.C.M. 

 
• Date  Caltanissetta, 25/27 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Cefpas – Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 

sanitario - Caltanissetta 

Evento formativo “La clinica della formazione: un percorso di sviluppo delle competenze 

educative” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 23 Crediti Formativi E.C.M 

 
• Date  Palermo, 7/8 aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Fials Formazione 

Corso di aggiornamento “ La comunicazione efficace in campo sanitario” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di partecipazione 

N. 10 Crediti Formativi E.C.M 
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• Date  Palermo, 4 dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 AUSL 6 di Palermo 

Corso di formazione “Motivazione e tecniche di gestione dei gruppi di lavoro” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Attestato di partecipazione 

N. 7 Crediti Formativi E.C.M 

 
• Date  Caltanissetta, 11/15 gennaio 1999 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Cefpas – Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 

sanitario - Caltanissetta 

Corso “Lo studio multicentrico Vedette: valutazione dell’efficacia degli interventi sui 

tossicodipendenti da eroina” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date  Palermo, 10/19 settembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Commissione delle Comunità Europee – Università di Madrid – Università di Coimbra – 

Università di Palermo 

Master “Education and prevention in AIDS among adolescents” (Erasmus Pilot Project) 

Attestato di partecipazione 

 

• Date  Roma, 20/24 settembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Ministero della Sanità – Piano di Formazione per operatori socio-sanitari per la lotta alle infezioni 

da hiv (P.F.H.) 

Corso  di formazione sulle infezioni da Hiv – Educazione alla Salute 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date  Palermo, 24/26 giugno 1993 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali 

Conferenza Nazionale sulla Droga 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  Mazara del Vallo, 15/16 gennaio 1993 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Società Italiana di Psichiatria Democratica 

VIII corso annuale di formazione per operatori dei Servizi di Salute Mentale 

“Seminario di formazione in Arteterapia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date 

  

Alcamo, febbraio-marzo 1992 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Centro studi ed iniziative culturali “Pio La Torre” – Movimento Cooperazione Educativa – 

Cooperativa Centro Donna – Alcamo (TP) 

Seminari – Laboratorio “Espressione, Comunicazione, Relazione” 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
LINGUE STRANIERE 

 

• lingua  INGLESE 

• livello   [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 

 

• lingua  FRANCESE 

• livello   [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 
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COMPETENZE INFORMATICHE 
 

• Office (Word)  [x] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 
• Office (Excel)  [x] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

• Office (Access)  [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 
• Internet (navigazione, posta 

elettronica) 
 [x] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

• Software di grafica (Photoshop, 
Coral Draw) 

 [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 

• Software per montaggio video 

e video editing (Pinnacle) 
 [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Anno 1991 

 

 Co-autore articolo  “Giocando il bambino impara a conoscersi” in Arca News anno II n. 4, 

settembre/ottobre 1991– periodico di informazione CRAL dipendenti Enel Sicilia 

Anno 1992 

 

 Co-autore articolo ”Ludoteca” in Arca News anno III n. 5, marzo 1992 – periodico di informazione 

CRAL dipendenti Enel Sicilia 

Anno 2001  

  

 Co-autore articolo “I giovani e il gruppo” in Bollettino per le Farmacodipendenze e l’Alcoolismo,  

anno XXIV n. 3/2001 

Anno 2005 

  

 Cura della “Rassegna bibliografica sulla cocaina”, Convegno Nazionale “Cocaina e poliabuso” – 

Federserd, Palermo 30 novembre/2 dicembre 2005 

Anno 2009   Cura del “Catalogo” del Cedoc, AUSL 6 Palermo, marzo 2009 

Anno 2009  Co-autore articolo  “Alcool & Guida: patente ResponsAbile”. Una ipotesi metodologica per la 

prevenzione degli incidenti stradali” in Bollettino sulle Dipendenze n. 3/2009 

 
 
 
 

Il sottoscritto Berardi Marco, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde 

al vero. 
 

Palermo, 20/06/2012 

  

                                                   Firmato Marco Berardi 

  
 
  


