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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Indirizzo
Telefono

ANTONINO MARIA RANERI
Viale G. Cimabue 34/A – 52100 Arezzo – Via Riccardo
Grazioli Lante 15 - Roma
340 7829828

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sum.raneri@gmail.com – www.antonioraneri.it

ITALIANA
Catania il 07/04/1971

ESPERIENZA
LAVORATIVA
Date

Dal 2002 a oggi

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Libero professionista

Tipo di azienda o
settore

sanità

Principali mansioni e
responsabilità

Psicologo e Psicoterapeuta in setting privato

Date

Dal 2010 a oggi

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Associazione SUm sviluppo umano

Tipo di azienda o
settore

Formazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore master in counselling psicosociale e corso di
supervisione

• Date

Dal 01/2007 al 2010

Pagina 2! - Curriculum vitae di

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CNOS-FAP, via V. Giuffrida n° 208/A - Catania

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

• Tipo di impiego

Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

ORIENTATORE – INTEGRATORE E RISORSA SPECIALISTICA
Negli ultimi 5 anni mi sono concentrato sull’attività di
counselling orientativo e psicologico, orientamento disabili,
formazione formatori, rivolta ad adolescenti e famiglie.

• Date

2006/2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CNOS-FAP

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

• Tipo di impiego

Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

ORIENTATORE E COORDINATORE (PER 6 MESI) PROGETTO
“ORIENTAMENTO E LAVORO” – URBAN MISTERBIANCO (1500
ore – incarico terminato). Attività svolta presso il CPI di
Misterbianco.

• Date

01/2006-12/2006

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CNOS-FAP Sportello Multifunzionale

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

• Tipo di impiego

Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

ORIENTATORE INTEGRATORE , RISORSA SPECIALISTICA
(psicologo)

• Date

2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CNOS FAP Sicilia – Sportello Multifunzionale

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologo dello Sportello Multifunzionale del CNOS FAP di
Catania per n° 30 ore settimanali (1000 ore annuali)

• Date (da – a)

2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Suola Media “P. Ma scagni”

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologo – orientatore per n° 120 ore
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• Date (da – a)

2004

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CNOS FAP Catania

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologo coordinatore dello Sportello Multifunzionale del
CNOS FAP di Catania (1200 ore annuali)

• Date (da – a)

06/2003 al 12/2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CNOS FAP Catania

• Tipo di azienda o
settore

Formazione e Orientamento

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologo coordinatore dello Sportello Multifunzionale per n°
600 ore.

• Date (da – a)

09/2002-09/2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Belvedere s.r.l. di Zafferana Etnea

• Tipo di azienda o
settore

Sanità

• Tipo di impiego

Incarico di consulenza psicologica per n° 19 ore settimanali

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologo

• Date (da – a)

2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ente Casa Madre Morano – Ispettoria FMA di Catania.

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente équipe socio-psico-pedagogica del Centro
Diurno “L. Vicuna”

• Date (da – a)

Aprile – novembre 2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Coop “Strada Viva”.

• Tipo di azienda o
settore

Sociale

• Tipo di impiego

Collaborazione
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• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore del Centro di Accoglienza per Senza Fissa
Dimora “La Dimora”

• Date (da – a)

2002

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CFP CNOS FAP “O. Romero” di Misterbianco (CT)

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor nel progetto “Work Experience” – “Orientamento e
Tirocinio formativo”per n° 90 ore

• Date (da – a)

2002

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CFP CNOS FAP “O. Romero” di Misterbianco (CT)

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE

• Tipo di impiego
Collaborazione professionale
• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor nel progetto Socrates Comenius – 94416-CP-1-2001-1IT-Comenius-C21 denominato “Insegnare Orientando”

• Date (da – a)

2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CFP CNOS FAP “O. Romero” di Misterbianco (CT)

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE

• Tipo di impiego

Periodo gennaio – novembre 2001 con assunzione a tempo
determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor nel progetto L. 216 dal titolo “Laboratori di
orientamento pre-professionali”

• Date (da – a)

Dal 30/03/2000 al 30/09/2000

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

EPC ROMA

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Valutazione esterna PROGETTO “AIDA”

• Date (da – a)

2000

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CFP CNOS FAP “O. Romero” di Misterbianco (CT)

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE
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• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

“Orientamento professionale” - Corso POM “Salesman in
practice - Addetto alle Vendite” - per un totale di n° 63 ore

• Date (da – a)

1999/2000

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CFP CNOS FAP “O. Romero” di Misterbianco (CT)

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

“Monitoraggio dell’intervento/Equipe psicopedagogia” - per
un totale di n° 100 ore

• Date (da – a)

2000

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Consorzio cooperative sociali SOL.CO. (CT)

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Selezione Corsi di Formazione professionale – FSE per n° 20
ore.

• Date (da – a)

1999

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cnos-Cospes di Ragusa

• Tipo di azienda o
settore

FORMAZIONE

• Tipo di impiego

Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Selezione n° 25 Corsi di Formazione professionale - FSE

• Date (da – a)

1992-1998

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Associazione A.E.M.A. – Associazione Arcobaleno

• Tipo di azienda o
settore

Cura della persona
Abbiamo erogato attività formative per circa 500 persone.
L’oggetto principale dell’attività formativa era la medicina
tradizionale cinese secondo l’approccio dell’ESAF (Scuola
Superiore di Agopuntura Francese diretta dal prof. Maurice
Mussat).

• Tipo di impiego

Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Socio fondatore, addetto marketing e segreteria.

• Date (da – a)

1992-1998
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cooperativa CO.RE.COOP - Comune di Acireale

• Tipo di azienda o
settore

Sociale

• Tipo di impiego

LSU

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di supporto presso vari uffici del Comune di Acireale

Attività di Docenza
• Date (da – a)

2013 a oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

IC comprensivi della provincia di Mantova (IC Asola n° 3
interventi formativi - IC Ceresara n° 1 intervento formativo)
– Rete scuole che promuovono la salute (interventi a diversi
IC della provincia di Mantova9 e della provincia di SR
(Lentini).

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Libero professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione docenti

• Date (da – a)

2009/10

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Performat s.r.l. di Pisa sezione di Catania

• Tipo di azienda o
settore

Formazione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Membro del comitato scientifico e docente del Master in
Counselling Analitico-Transazionale.

• Date (da – a)

2008/2009

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto C. “Malerba” di Catania

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto PON - Formazione ad un gruppo di docenti –
progetto ricerca azione “I CARE” – modulo “Didattica
Implicita” - n° 30 ore.

• Date (da – a)

2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto C. “N. Jacopo” di Lentini(SR)

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione
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• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto PON - Formazione ad un gruppo di insegnanti –
Temi: metodologia e relazione educativa – n° 30 ore.

• Date (da – a)

03-04/2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto C. “N. Sauro” di Catania

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto PON - Formazione ad un gruppo di genitori “Sostegno alla genitorialità” – n° 20 ore.

• Date (da – a)

Dal 2006 al 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Parrocchia in S. Venerina - CT

• Tipo di azienda o
settore

Ente Morale

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza sulla “Psicologia delle relazioni di coppia”, rivolta ad
un gruppo di coppie che partecipano ad un corso
prematrimoniale.

• Date (da – a)

10-11/2007

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Liceo Salesiano - Catania

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione Docenti “La relazione educativa” – n° 9 ore

• Date (da – a)

10-11/2007

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

IPSAA “A. M. MAZZEI” di Giarre(CT)

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto PON - Formazione progetto “Sostegno alla
Genitorialità” docenza rivolta ai genitori – n° 32 ore

• Date (da – a)

10-12/2007

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto “Notaro Iacopo” di Lentini(SR)

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale
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• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto PON - Formazione 2 gruppi di 15 genitori e 2 gruppi
di 15 insegnanti sulla “Relazione Educativa” – n° 34 ore.

• Date (da – a)

2007

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto “Notaro Iacopo” di Lentini(SR)

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Orientamento rivolto ai genitori degli alunni dell’Istituto per n
° 15 ore

• Date (da – a)

2005-07

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

IPSAA “A. M. MAZZEI” di Giarre(CT)

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione progetto “Sostegno alla Genitorialità” docenza
rivolta ai genitori progetto PON 3.2B-2005-48 “Tessiamo la
rete II” – n° 60 ore

• Date

2006

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ispettoria Salesiana Sicula

• Tipo di azienda o
settore

Ente religioso

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione operatori centro diurno S. M. della Salette n° 12
ore.

• Date (da – a)

2006

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

SoCIF s.n.c.

• Tipo di azienda o
settore

Formazione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione docenti – POR n° 15 ore, Liceo Bronte(CT)

• Date (da – a)

2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

SoCif s.n.c. (CT)

• Tipo di azienda o
settore

Formazione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto POR - Orientamento rivolto agli alunni di V anno
dell’Istituto “Olivetti” di Giarre n° 30 ore
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• Date

2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

SoCIF s.n.c.

• Tipo di azienda o
settore

Formazione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto POR - Intervento formativo progetto “La donna nella
cooperazione” – n° 15 ore – I.I.S.S. “P. Branchina” di
Adrano(CT)

• Date

2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

SoCIF s.n.c.

• Tipo di azienda o
settore

Formazione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Intervento formativo sull’identità di genere rivolta agli alunni
– progetto PON – n° 20 ore - Liceo Scientifico “P. Umberto”
di Catania

• Date (da – a)

2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici sezione di
Lentini - SR)

• Tipo di azienda o
settore

Associazione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto “Uomini Altrove”; percorso formativo sulla
genitorialità – n° 15 ore.

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

I. C. “N. Iacopo” di Lentini(SR)

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto POR - Docenza sull’educazione all’affettività – n° 15
ore

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Liceo Scientifico di Lentini “E. Vittorini”

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale
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• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza sulle tematiche dell’adolescenza – n°15 ore

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

I. C. “N. Iacopo” di Lentini(SR)

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza su “Accoglienza e Orientamento” POR 2000/2006 –
n° 20 ore

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

I. C. “Capuana” di Mineo(CT)

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza su “Accoglienza e Orientamento” POR 2000/2006 –
n° 15 ore.

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Scuola Media Statale “G. Galilei” di Acireale(CT)

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto POR - Docenza su “Accoglienza e Orientamento”
POR 2000/2006 – n° 15 ore

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

I. Magistrale “R. Elena” di Acireale(CT)

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto POR - Docenza su “Accoglienza e Orientamento”
POR 2000/2006 – n° 10 ore.

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

I. C. “G. B. Arista” di Acireale (CT)

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione
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• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto POR - Docenza su “Accoglienza e Orientamento”
POR 2000/2006 – n° 15 ore.

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Centro Diurno “L. Vicuna” Ente Casa Madre Morano –
Ispettoria FMA di Catania

• Tipo di azienda o
settore

Ente Ecclesaistico

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione e Supervisione - n° 90 ore.

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto “Recupero” di Catania

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto POR - Docenza
quartiere” – n° 15 ore

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

II Istituto Comprensivo “N. Iacopo” di Lentini (SR)

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza corso di formazione dal titolo “Comunicazione
Efficace tra Insegnanti e Alunni” – n° 15 ore.

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

I Circolo Didattico “G. Verga” di Scordia

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto POR - Docenza progetti POR “Tutti insieme per
crescere”, rivolta ai genitori. – n° 30 ore.

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

II Istituto Comprensivo “N. Iacopo” di Lentini (SR)

progetto POR “Le pagine del mio

(CT)
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• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto POR - Docenza progetti POR
rivolta ai genitori. – n° 100 ore.

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

l’Istituto Comprensivo “Arcoleo” di Caltagirone (CT)

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto POR - Docenza progetti POR “Teatromania” e “Non
solo musica”- n° 30 ore

• Date (da – a)

2000-2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Curia di Acireale (CT)

• Tipo di azienda o
settore

Ente Ecclesiastico

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

“Strategie di Comunicazione” rivolto ai partecipanti al corso
“Volontari per il Giubileo” n° 6 ore.

• Date (da – a)

2000-2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Coop Eurofamiglia (Paternò) (CT)

• Tipo di azienda o
settore

Sociale

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente “Tecniche di Comunicazione” rivolto ad un gruppo di
ex-tossicodipendenti che partecipavano ad un progetto L.
309. – n° 15 ore

• Date (da – a)

2000-2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

“People and Soul”,

Istituto Alberghiero IPSSAR di Catania

• Tipo di azienda o
settore

Istruzione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione Docenti su “Relazione docente-alunno” – n° 15
ore.

• Date (da – a)

2000-2001
Pagina 13
! - Curriculum vitae di

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto Comprensivo “C. A. Dalla Chiesa” di S. G. La Punta
(CT)

• Tipo di azienda o
settore

Formazione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente Corso “Sostegno alla Genitorialità” e “Strategie di
Comunicazione Efficace” – n° 15 ore.

• Date (da – a)

2000

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CNOS FAP “O. Romero” di Misterbianco (CT)

• Tipo di azienda o
settore

Formazione

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente Corso POM “Salesman in practice” – n° 100 ore

Pagina 14
! - Curriculum vitae di

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• 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
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002-2007
Igat Istituto di Gestalt e Analisi Transazionale – Napoli
Scuola quadriennale di psicoterapia
Psicoterapia

Psicoterapeuta
2002
Ordine degli Psicologi - Sicilia

Iscrizione all’Albo degli Psicologi n° 2421
1999
Università “La Sapienza” di Roma

Psicologia

Laurea in Psicologia
102/110

1995
Istituto di Scienze Religiose Sant’Agostino di Acireale (CT)

Teologia

Diploma in Teologia

Formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 2009 ad oggi
Dott. Michele Novellino (medico, psichiatra, psicologo,
psicoterapeuta, TSTA in Analisi Transazionale, Direttore
dell’Istituto Eric berne, Premio Eric Berne 2003- fondatore
dell’Analisi Transazionale Psicodinamica) - Roma
2009/10: N° 4 Workshop di supervisione clinica.
2011/12: partecipazione al corso biennale di AT
Psicodinamica
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• Date (da – a)
• 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
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• 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
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

5-7 giugno 2009
I.A.T. Istituto di Analisi Transazionale

“Dal sogno alla realtà… gli interventi AT attraverso i miti, le
fantasie, le favole nei diversi campi ”
Certificato di frequenza
Ottobre 2008
Centro Gestalt per lo studio della personalità - Bologna

SAT – Studio della psicologia degli Enneatipi 1° LIVELLO – n°
9 giorni di formazione full time
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE
10-11 maggio 2008
I.A.T. Istituto di Analisi Transazionale

Psicoterapia - Giornate di studio “Sistemi complessi in AT”.
Sede Moiano di Città della Pieve (PG) - n° 12 ore.
Certificato di frequenza
2007/08
O.D.A. OPERA DI ASSISTENZA DIOCESANA

CORSO INTRODUTTIVO ALL’ICF (Classificazione
Internazionale del Funzionamento della disabilità e della
salute)
Certificato di frequenza
6 ottobre 2007
I.A.T. Istituto di Analisi Transazionale

Psicoterapia - Workshop di Analisi Transazionale “I nuovi
confini dell’adolescenza nella società attuale – l’isola che non
c’è”.
Sede: Hotel Porta Maggiore - Roma - n° 7 ore.
Certificato di frequenza
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• Date (da – a)
• 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
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• 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
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

25-28 giugno 2007 – Zafferana Etnea (CT)
CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione
Aggiornamento Professionale)
Orientamento – corso di aggiornamento n° 11/2007 –
“Laboratorio di confronto e stesura di linee guida di
riferimento per le sedi orientative CNOS-FAP”.
Certificato di frequenza
Settembre 2006 - Catania
CIOFS-FP Sicilia

Il CIOFS-FP Sicilia ha organizzato, autorizzato
dall’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza
Sociale, della Formazione professionale e dell’Emigrazione,
un corso di aggiornamento dal titolo “Adeguamento processi
di valutazione e certificazione” tenuto dal Prof. Italo Fiorin
dell’Università LUMSA di Roma. La durata è stata di 51 ore.
Certificato di frequenza
23/06/2006 - Catania
L’ANFE (Centro di Formazione Professionale)

Orientamento disabili - seminario di studi su “Strumenti
innovativi per la non discriminazione delle persone disabili
nei luoghi di lavoro – norme ed esperienze”.

Certificato di frequenza
17 e 18 settembre 2005
I.A.T. Istituto di Analisi Transazionale

Psicoterapia - L’I.A.T. Istituto di Analisi Transazionale
organizza due giornate di studio dal tema “Modi del gruppo”.
Sede Acitrezza (CT) per n° 12 ore.
Certificato di frequenza
29/01/2005
I.A.T. Istituto di Analisi Transazionale
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• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• 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
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Psicoterapia - L’I.A.T. Istituto di Analisi Transazionale
organizza una giornata di studio dal tema “Analisi
Transazionale neo-berniana”. Sede Roma, conduttore dott.
Carlo Moiso (premio Eric Berne 1987), per n° 6 ore.
Certificato di frequenza
18 e 19 settembre 2004
I.A.T. Istituto di Analisi Transazionale

Psicoterapia - L’I.A.T. Istituto di Analisi Transazionale
organizza due giornate di studio dal tema “La dimensione
relazionale in Analisi Transazionale tra inconscio e sociale”.
Sede Rapolano Terme (SI) per n° 12 ore.

Certificato di frequenza
19-20/02, il 13-14/05 e il 4-5/11 - anno 2004.
CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane) - Roma

Orientamento scolastico e professionale - “La gestione del
colloquio” n° 6 incontri
Certificato di frequenza
14-15 novembre 2003

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Istituto Italiano di Micropsicoanalisi sede di Capo d’Orlando

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Psicoterapia - Giornate siciliane di formazione
micropsicoanalitica su “Adolescenza: ponte tra l’infanzia e
l’età adulta” - Aula Magna di Villa Piccolo di Capo d’Orlando
(ME).

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Certificato di frequenza
03/10/2003
USL 3 – Catania

Psicoterapia - Conferenza dal titolo “Psicoterapia ed Ipnosi
Eriksoniana: modi veloci ed efficaci per creare cambiamenti”.
Sala convegni P.O. di Acireale (CT).
Certificato di frequenza
04/03/2003
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• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Associazione AIRSAM – Catania

Psicoterapia - Seminario di studi su “Chi c’è dentro le
case…?!”.
Certificato di frequenza
Settembre 2002/2003

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Siena – Istituto di Psicologia
Generale e Clinica e la Federazione Italiana delle Scuole e
Istituti di Gestalt

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Psicoterapia n° 100 ore - stage intensivi di 5 giorni l’anno
che si svolgevano nel mese di settembre.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• 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
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• 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

Certificato di frequenza
13/10/2001
Facoltà di Lettere e Filosofia – Catania

Psicoterapia - Incontro con James Hillman
“Lo psicologo come protagonista (e vittima) nei processi di
trasformazione culturale”.
Certificato di frequenza
12/07/2001
LILA – Catania

Psicoterapia - Seminario su “I nuovi consumi e la doppia
diagnosi: ipotesi di intervento” presso l’“Istituto Ardizzone
Gioieni” per n° 8 ore.
Certificato di frequenza
27/05/2000
Centro di Terapia Relazionale

Psicoterapia - Giornata di studio sul tema: “L’abuso dei
minori nella realtà siciliana”.
Certificato di frequenza
2002-2007
Igat Istituto di Gestalt e Analisi Transazionale – Napoli
Scuola quadriennale di psicoterapia
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• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• 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
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• 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
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Psicoterapia

Psicoterapeuta
03/06/2000
Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica

Psicoterapia - Seminario su “La creatività nella stanza
dell’analisi. Marion Milner 1900-1998”.
Certificato di frequenza
23/10/99
Istituto Eric Berne di Catania

Psicoterapia - Workshop “La psicanalisi transazionale un
modello di psicoterapia Berniana nel setting individuale”
condotto dal dott. Michele Novellino.
Certificato di frequenza
29/05/99
Istituto Eric Berne di Catania

Psicoterapia - Seminario su “Attaccamento – legame –
carezze nella costruzione dell’identità e dell’autostima”
condotto dalla dott.ssa Marolga Penazzo.
Certificato di frequenza
22/05/99
Istituto Eric Berne di Catania

Psicoterapia - Seminario su “La volpe e il piccolo principe:
identità, identificazione e dinamiche affettive” condotto dalla
dott.ssa Loredana Paradiso.
Certificato di frequenza
17/04/99
Istituto Eric Berne di Catania
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• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• 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
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• 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
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Psicoterapia - Seminario su “L’affettività con il malato nelle
istituzioni psichiatriche” condotto dal dott. Franco La Rosa e
dal dott. Pasqualino Ancona.
Certificato di frequenza
20/02/99
Istituto Eric Berne di Catania

Psicoterapia - Seminario su “Affetti e sistemi” condotto dal
dott. Luigi Raciti.
Certificato di frequenza
23/01/99
Istituto Eric Berne di Catania

Psicoterapia - Workshop “affettività e solitudine. Un percorso
dentro la segregazione” condotto dal dott. Daniele Borinato e
dal dott. Gaetano Sisalli.
Certificato di frequenza
22/11/97
Istituto Eric Berne di Catania

Psicoterapia - Seminario su “La comunicazione inconscia” e
supervisione tenuti dal dott. Michele Novellino - Psichiatra e
Analista Transazionale Didatta.
Certificato di frequenza
1998
Metauniversity

Programmazione Neurolinguistica n° 100 ore.

Attestato di partecipazione
1997-1999
Istituto “E. Berne” – Roma - sede di Catania
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• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• 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
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Counseling: “La comunicazione interpersonale nella
relazione d’aiuto” della durata di n° 170 ore – il modello
teorico utilizzato è stato quello dell’Analisi Transazionale.
Attestato di partecipazione
30/11/96 E 01/12/96
Istituto Eric Berne di Catania

Psicoterapia - Corso propedeutico di base in Analisi
Transazionale A.T. 101 effettuato secondo le direttive
dell’E.A.T.A.
Certificato di frequenza
18-19-20 ottobre 1996 – Catania
dott. George Kohlrieser (past president ITAA)
Workshop condotto dal dott. George Kohlrieser dal titolo
“Emotional release ed esperienze correttive” ed organizzato
dal Prof. Pietro Petriglieri (Università di Catania).
Psicoterapia

Certificato di frequenza
4-5 ottobre 1996
dall’IAS Institute for the application of social sciences –
Olanda
Sede Roma – docente: dott. S. M. van Beekum (past
president ITAA)
Workshop avanzato di formazione aziendale e supervisione in
Analisi Transazionale sullo sviluppo di un team (team
development).
Certificato di frequenza
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PARTECIPAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• 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
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

CONGRESSI E CONVEGNI

9-11/07/2015
EATA CONFERENCE – BEYOND LIMITS. VERIFYING
DEVELOPMENT OF TA THEORY THROUGH RESEARCH.
ANALISI TRANSAZIONALE

23/05/2015
SIPRE – SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOANALISI DELLA
RELAZIONE - ROMA
LE IMPLICAZIONI CLINICHE DELLA DIAGNOSI
PSICOANALITICA
CON LA PARTECIPAZIONE DI NC MCWILLIAMS
08-09/11/2014
AIAT

GIORNATE AIAT – RADICI E ATTUALITA’ DELL’ANALISI
TRANSAZIONALE – ESPERIENZE E RIFLESSIONI NEL
COUNSELLING E NELLA PSICOTERAPIA - CASERTA
7/8 dicembre 2008 - Torino
Centro Congressi Torino Incontra

Convegno Nazionale organizzato IAT-AIAT - “AT e società:
sviluppi a cinquant’anni dal sistema di psichiatria sociale di
Eric Berne”. N° 12 ore.
Certificato di frequenza
15/17 maggio 2008 - Firenze
Università degli Studi di Padova

10° Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta:
Ricerche, Formazione, Applicazioni”.
Certificato di frequenza
7/9 giugno 2007 - Padova
Università degli Studi di Padova – resp. Scientifico prof. S.
Soresi.
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• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

7° CONGRESSO NAZIONALE DISABILITA’ TRATTAMENTO
INTEGRAZIONE
Sono stati certificati n° 8 crediti formativi.
Certificato di frequenza
14-17 novembre 2002
FISIG (Federazione italiana scuole e istituti di gestalt)

VIII International Congress on Gestalt Therapy ed al II
Congresso Nazionale FISIG (Federazione italiana scuole e
istituti di gestalt) – Napoli

• Qualifica conseguita

Certificato di frequenza

• Date (da – a)

29/06/2002 – Siracusa

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

Ordine degli psicologi Regione Sicilia

3° convegno di Psicologia del Lavoro su “Flessibilità, qualità
della formazione, pari opportunità: il contributo della
psicologia”.
Certificato di frequenza
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CAPACITÀ

E

COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

Legenda: Eccellente, Buono, Elementare

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ

Ordine

Lingua

1^

FRENCH

2^

ENGLISH

E

Lettura

Elementare
Elementare

Competenza

COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con
altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E

Scrittura
Elementare
Elementare

Contest
o di
acquisizi
one

Elementare
Elementare

Livello di possesso

Poco

1.Saper ascoltare

Espressione
orale

Abbastanza

Psicoter
a p i a ,
corsi di
aggiorn
amento,
contesto
professi
onale

Molto

X

2.Saper comunicare
con colleghi e
allievi

“

X

3.Partecipare a
gruppi di
lavoro

“

X

4.Partecipare a
riunioni

“

X

Competenza

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Contest
o di
acquisizi
one
Coordin
amento
Coop e
Sportell
o

Coordinare Riunioni

Moltissi
mo

Livello di possesso

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissi
mo

X
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CAPACITÀ

E

Condurre gruppi di
lavoro

X

Pianificare e
controllare attività

X

Gestire un progetto

X

Gestire unità
organizzative
(persone e strumenti)

X

Competenza

COMPETENZE
TECNICHE
Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
.

PATENTE

Contest
o di
acquisizi
one

Livello di possesso

Poco
1.INFORMATICA

Corsi
agg.
CNOSFAP

Abbastanz
a

Molt
o

Moltissi
mo

x

Pat. B

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 dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.

Arezzo 02/03/2016

Dott. Antonino Maria Raneri

__________________________________________
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