INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

Carini (PA) Via Croazia 2 90044

Telefono

3807363900

Domicilio

Carini (PA) Via Croazia 2 90044

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ATTIVITA’ SVOLTA

Manfredi Campanella

manfcamp@me.com
Italiana
09/01/1974

Psicologo

esperto in
Rebirthing

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

luglio - settembre 2016
maggio - ottobre 2017

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Peter Pan Entertainment - Animazione Turistica Italia c/o Calampiso
Resort nel 2016 e Is Arenas Resort nel 2017

• Principali mansioni e
responsabilità

Mental Coach e applicazione pratica della tecnica di rebirthing animatore del benessere

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

aprile 2016
collaborazione al corso di formazione Operatore Neuroreset
(dott.Fabrizio La Rosa)
argomento trattato: resilienza, empatia, capacità di sentire,
importanza del setting terapeutico, approccio al paziente

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)

Ottobre 2012/ maggio 2013

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ente di Formazione Regionale Eureka

• Principali mansioni e
responsabilità

Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Febbraio2011/luglio 2012
SBC Auto Europa
Collaborazione/Consulenza - Risorse umane

Dal 10/ 2010 /10/2013
Psicologo presso Cooperativa Amanthea
Cooperativa Amanthea S.R.L. via Cornelia 6 90012 Caccamo Pa
Psicologo scolastico presso scuola pubblica
Sostegno psicologico agli alunni e ai loro familiari e collaboratore del
servizio di neuropsichiatria infantile del distretto sociosanitario n 34
dell’ASP

Marzo – maggio 2010
Progetto Insieme per la Banca Popolare Sant’Angelo

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Politecnos - The custode service company - Roma
Incarico professionale per l’anno 2010 - formazione

Dal 01/03 al 20/12/2007
PON F 2 – 2007 - 272
progetto educazione alla salute
Liceo scientifico statale Galileo Galilei Via Danimarca 54, Palermo
Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività e
insegnamenti facoltativi e integrativi
360 Ore di lezione frontale in qualità di psicologo, esperto nelle
relazioni e nella formazione del collegio didattico, per lo sviluppo di
nuove strategie di intervento nelle classi

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Settembre 2008 – luglio 2009
Studiofor di Luigi Sanlorenzo
Master in stategie e tecniche per la direzione del personale
Agosto 2009 – Novembre 2009
STAGE c/o ISMETT sede Palermo, Piazza Sett’Angeli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)

Maggio 2005 – maggio 2006
Metaconsulting Formazione Manageriale
Master in gestione e sviluppo risorse umane, selezione
personale, formazione formatori e personale docente

novembre 2005 - giugno 2006
“Corso Capo Azienda” P.O.R.

2000.2006 Misura 4.08

Settembre 2008
Corso n. IF2008B211G-PA per formazione formatori - IRAPS
Onlus

18/07/2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)

Università degli studi di Palermo, facoltà di psicologia

Tra le materie oggetto del corso di laurea si segnalano Psicologia
delle organizzazioni e Psicologia di comunità.
Laurea in Psicologia con indirizzo clinico e di comunità.

Dal 2003 al 2004
tirocinio presso la comunità terapeutica casa dei giovani di
Mazara del vallo (servizio tossicodipendenti) e presso il
consultorio familiare di via Massimo D’ Azeglio di Palermo.

23/04/01 al 05/03/02
Servizio civile svolto c/o la C.T.A. dell'ex Ospedale psichiatrico di
Palermo e c/o lo sportello informazioni dell'Opera Universitaria
(Università di Palermo).

1988 – 1993
Liceo classico Mamiani

Iscritto all’Ordine degli Psicologi Regione Siciliana dal
07/06/2006 n. 3647/sz.A
Iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale di Palermo dal 26/01/2007
(n. 3647)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Attestati di partecipazione conseguiti:
1. (23/01/2008) “Riconoscere ed affrontare il disagio mentale
professionale” organizzato da Dirscuola in collaborazione con ANP
Sicilia c/o Liceo scientifico G. Galilei;
2. (19/02/2008) “Psicologia e Sicurezza stradale” rilasciato
dall’Ordine Psicologi Palermo;
3. (20/03/2008) “La Relazione d’Aiuto – esperienze in corso” c/o
Clinica Maddalena;
4. (11/05/1998) “Tecniche di memoria e lettura veloce” c/o
Memosystem Italia;
24-25-26/05/2007 “XXIX Convegno di studio - Il ritorno al sociale” –
Accademia di Psicoterapia della Famiglia;
5. (9-10/11/2007) “XXX Convegno di studio - Gruppi Familiari e
interventi di rete” - Accademia di Psicoterapia della Famiglia;
6. (23/03/2007) “ La famiglia tra vincoli e risorse – percorsi terapeutici
complessi”;
7. (5/11/2003) “Stress e mobbing all’interno delle organizzazioni
lavorative”
8. (5/12/2003) “ Le condizioni di disabilità: tra antichi vincoli e nuove
possibilità”
9. (11/12/2004) “Adetto al Call Center – Assistenza mobile wind”
10. (febbraio 2007) “Convegno sul ruolo del mediatore familiare”
11. 07/05/2009) “Modelli e prassi sul fenomeno dell’abuso e del
maltrattamento in Sicilia”.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza e utilizzo di sistemi informatici (Sistema operativo
Microsoft Windows e pacchetto Office), Internet (applicativo Internet
Explorer) e posta elettronica (applicativo Outlook Express).

TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Grande passione nel suonare lo strumento del pianoforte, capacità
acquisita da autodidatta. Interesse per tutti gli strumenti musicali

A-B

Auto munito

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003.

08/07/2017

dott. MANFREDI CAMPANELLA

_________________________________________

