FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445)
IL SOTTOSCRITTO

dott. GIUSEPPE GRECO, nato ad Acireale (CT) il 28/4/1952, cod. fiscale
GRCGPP52D28A028W, residente ad Acireale (Catania), Via Saru Spina11,
tel.cell.: 340.7281640/e-mail: greco.aci@gmail.com, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del28/12/2000 e seguenti,
DICHIARA QUANTO SEGUE:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GRECO GIUSEPPE
VIA SARU SPINA, 11 – 95024, ACIREALE (CT), ITALIA
(+39) 340 7281640

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

greco.aci@gmail.com
Italiana
28/4/1952

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto di Laurea
• Data

1976
Laurea in Psicologia Applicativa, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Psicologia dinamica e sistemica
Psicologo
110/110 e lode
1989
Psicologo - Iscrizione ALBO PSICOLOGI della Regione Sicilia
Prima fase di attivazione dell’Ordine degli Psicologi
Psicologia clinica e dell’età evolutiva indirizzo cognitivo-comportamentale
Psicologia della famiglia, Psicologia di Comunità

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Area professionale e
specializzazioni

• Qualifica

1989
Iscrizione ALBO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE TERAPEUTICA
Reg. Sicilia. Prima attivazione strumento riconoscimento terapeutico dell’Ordine degli Psicologi
1- Tecniche e metodologie di terapia sistemico-relazionale
2- Tecniche e metodologie cognitive e dell’apprendimento
3- Tecniche e metodologie di terapia della famiglia e della coppia
4- Tecniche e metodologie di terapia dei gruppi
Psicoterapeuta

• Data
Realtà
• Qualifica

1972-1976
FUCI
Federazione Universitaria Cattolica Italiana
Segretario del Consiglio Centrale, Roma

• Data
Realtà
• Qualifica

1985
MOVI
Movimento di Volontariato Italiano
Segretario Regionale, Catania

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Area professionale e specialistica
• Qualifica

1989
SCUOLA SUPERIORE DI MUSICOTERAPIA (Prof. Stefania Guerra Lisi) - Assisi

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2006-2007
CSV – UNIONE EUROPEA (Rappresentanza in Italia) Ministero del Lavoro e del Welfare. Attività
formatori alla Cittadinanza Europea, realizzata in collaborazione dai Centri di Servizio del
Volontariato e da “Cittadinanzattiva”.
Formatore alla Cittadinanza attiva - Sicilia http://www.destinazioneeuropa.eu
Formazione alla Cittadinanza Europea Formatore

• Area professionale e specialistica
• Qualifica

Formazione in Musicoterapia (prof.ssa Stefania Guerra Lisi, supervisore)
Psicoterapeuta

SETTORI DI IMPEGNO PROFESSIONALE ED ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ambito territoriale
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1976 - 2009
Sviluppo e potenziamento del terzo settore, del volontariato organizzato. Formazione di
formatori pubblici (Enti locali, Sanità, scuola) e privati (cooperazione, associazionismo),
Attività di prevenzione psico-sociale (studi, ricerche, promozione), Team-work istituzionali
(commissioni di varia intensità, gruppi di lavoro in rete, consulenze interdisciplinari) regionali e
nazionali sui temi della famiglia e dell’inclusione sociale delle persone fragili
Consulenza tecnica d’Ufficio (CTU) presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Catania
Giudice onorario presso Tribunale per i Minorenni di Catania
Consulenza progetti prevenzione della dispersione scolastica, per il successo formativo,
sulla dinamica del rapporto insegnamento – apprendimento.
Formazione alla cittadinanza attiva, in collaborazione con Cittadinanzattiva, Cedoc
(Facoltà di Scienze politiche), Facoltà di Scienze della Formazione (Università di Catania).
Nazionale, regionale, sul territorio (in particolare area hinterland catanese e jonico-etnea.
Dal 1976 al 1985
I.R.P.S. (Istituto Regionale di Psicologia Sociale)
Ente regionale di Ricerca applicata e consulenza psico-sociale, della formazione e del
lavoro, presso Enti formativi regionali in collaborazione con il CIAPI
Collaborazione professionale, consulenza
Coordinamento equipes operative
Dal 1976 ad oggi
A.I.A.S. - Associazione Italiana Assistenza Spastici -, Sezione di Acireale (accreditata Servizio
Sanitario Nazionale). Ente accreditato con il Servizio Sanitario Regionale Sicilia
Riabilitazione neuro psicomotoria
Psicologo-Direttore
Coordinatore GLIP – (Ufficio scolastico provinciale) e CTRH (Centro territoriale risorse hand.)

Dal 1995 ad oggi
A.F.A.E. (Associazione famiglie audiolesi etnei), Via Ughetti, 75 – Catania. Sedi di Catania,
Acireale, Paternò, Adrano, Caltagirone, Palagonia, Troina. Ente accreditato Provincia di Catania
Assistenza socio-sanitaria ed educativa, tutela diritti giovani disabili dell’udito
Psicologo consulente gruppi auto-aiuto per genitori e giovani e sordi, gestione e
coordinamento piani educativi individualizzati, diagnosi e profili dinamici funzionali
1995 - 2000
OSSERVATORIO MEDITERRANEO, Catania – Via Penninello; Acireale, Via Caronda
Istituto di ricerca psicosociale, Ente di formazione e di aggiornamento quadri operatori
sociali e della scuola Consulente
Dal 1997 al 2004
TRIBUNALE PER I MINORENNI, Ministero Giustizia, Via Franchetti, Catania
Uffici Giudiziari Minorili
Giudice onorario i
Settori penale, contenzioso civile, volontaria giurisdizione, dispersione scolastica
Dal 2001 al 2010
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, Piazza Università, Catania
S.I.S.S.I.S. – Scuola post-laurea per l’insegnamento
Professore Universitario a contratto
Docente discipline psicologiche (Psicopatologia della personalità e dello sviluppo,
Psicologia del Pensiero, Laboratori area della pragmatica della comunicazione umana,
Tecniche della comunicazione in ambito scolastico e formativo)
2005 - 2007
UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO, CENTRO di Cultura per lo sviluppo (Sicilia)
Ente formazione UNIVERSITA’ CATTOLICA
Consulente. Docente n. 2 Master “Media education”
Gestione progetto formativo sulla “media education” presso la sede territorialele siciliana di
Acireale, in collaborazione con il corso di Laurea di Scienze della Comunicazione di Milano)
• Date
• Nome e ind.zzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore dilavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Dal 2000 al 2004
ISTITUTO SICILIANO DI BIOETICA, Palermo
Ente di formazione e di documentazione in bioetica
Docente corso master e componente comitato tecnico-scientifico e di redazione rivista Bioetica.
Docente di “Psicologia delle cure palliative”
Dal 1990 al 2009
Dal 1995
MINISTERO ISTRUZIONE, Regione Sicilia, FSE, scuole varie della Sicilia (Licei scientifici,
classici, psicopedagogici, Istituti tecnici, professionali, Scuole secondarie inferiori, scuole
primarie)
Area prevenzione dispersione scolastica, Orientamento, prevenzione del disagio e
potenziamento del successo formativo. Educazione alla cittadinanza attiva. Scuole secondarie
superiori. Progetti (Por, FSE) nell’arco del tempo indicato.
Consulente, curatore aree di progetto, formatore, esperto di orientamento
Psicologo, docente
Dal 1991 al 1999 (progetti prevenzione dispersione scolastica h. 110 per anno)
IPSSAR - ISTITUTO ALBERGHIERO, Giarre, Regione Sicilia, FSE, Ministero Istruzione
N. 25 progetti POR FSE - Area prevenzione dispersione scolastica, ADISP (Adattamenti
contro la dispersione scolastica), Insegnamento-apprendimento metacognizione.
Progetti integrati di formazione dei formatori, annuale.
Docente, curatore aree di progetto, formatore, esperto di orientamento

• Date
• Nome e ind.zzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e ind.zzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e ind.zzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2007
C.S.V.E. (Centro servizi per il volontariato): DESTINAZIONE EUROPA. Programma europeo
per la costruzione di un Europa dei cittadini solidale e partecipata. Formazione alla tutela dei
diritti, alla interculturalità, all’accoglienza delle diversità, all’integrazione e all’inclusione sociale.
Gli argomenti principali della formazione sono: Le istituzioni e il funzionamento dell'Unione
Europea; I diritti dei cittadini, la partecipazione e la cittadinanza attiva; Fondi strutturali e
programmazione finanziaria 2007 - 2013; Programmi dell'Unione di particolare interesse per il
Terzo settore: Europa per i cittadini, Progress, ENPI, Gioventù in azione, Apprendimento
permanente. Scuola, collegamento tra cittadini e istituzioni: per una nuova stagione dei diritti
Formazione dei formatori "Destinazione Europa" per realizzare iniziative e percorsi di
formazione rivolti a volontari e dirigenti delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo
e in generale ai rappresentanti della società civile e cittadini attivi. www.destinazioneeuropa.eu
Docente, curatore aree di progetto, formatore, esperto di orientamento
Consulente, psicologo, redattore strumenti informativi, curatore pubblicazione e dispense
2009 I percorsi dello sviluppo e la formazione professionale
CNOS – Centro nazionale opere salesiane
Ente regionale di formazione professionale
Formatore problematiche relative all’integrazione sociale. Presentazione legislazioni regionali,
nazionali ed europee
Formazione docenti per l’inclusione sociale
Dal 2009
CEDOC - Centro di Documentazione e Studi sulle Organizzazioni complesse ed i Sistemi locali
Centro di ricerca interdipartimentale della Università degli Studi di Catania
Consulente scuole progetto “formazione alla cittadinanza attiva”, Laboratori di Acireale, Catania,
Adrano
Dal Febbraio 2010 ad oggi
Regione Sicilia
Assessorato regionale alla Sanità
COORDINATORE CONSULTA REGIONALE DELLA SANITÀ A TITOLO GRATUITO
Dal Febbraio 2012
Regione Sicilia
Assessorato regionale alla Salute
COMPONENTE COMITATO REGIONALE DI BIOETICA (COREB) A TITOLO GRATUITO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
CERISDI Palermo
Formazione in Sanità
Docente
MASTER IN HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT

• Date
• Nome e ind.zzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2014 ad oggi
Regione Siciliana, Assessorato della Salute
Sanità
Componente Commissione Regionale Formazione Continua (CRFC) - ECM

• Date
• Nome e indirizzo
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

2007 ad oggi
Cittadinanzattiva, Via Coviello 15° - Catania

• Nome e indirizzo
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Settore

Associazione impegno civico tutela dei diritti dei cittadini organizzato in “Reti”

SEGRETARIO REGIONALE, COMPONENTE DIREZIONE NAZIONALE
Università di Catania: Facolta di SCIENZE POLITICHE
Master “Customer care e tutela dei diritti dei cittadini”
Docente a titolo gratuito
Salute. Progetto “Audit civico”

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore di progetto tra Ministero della salute, Regione Sicilia e Cittadinanzattiva
Realizzazione percezione qualità dei servizi in Sanità in sette grandi aziende sanitarie siciliane
Audit Civico Ospedali della Sicilia (Policlinici, ARNAS, ASP)

• Date
• Nome e indirizzo
• Principali mansioni e responsabilità

2009 - 1010
CEFPAS - Centro Formazione Permanente e Aggiornamento Personale del Servizio Sanitario
Docente master “Innovazione e direzione amministrativa in sanità” – MIDAS (Modulo V)
Docente Corso “Empowerment: strategie, risorse individuali, di comunità e caregivers”

• Date
• Nome e indirizzo
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

2011 - 2013
Regione Sicilia – Audit civico in Sanità
Servizio sanitario regionale
Responsabile progetto di monitoraggio ospedali e servizi territoriali, area socio-sanitaria e presidi
territoriali assistenziali della Regione Sicilia (Policlinici, ARNAS, Osp.li, Servizi sanitari)

• Date
• Nome e indirizzo
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

2011 - 2012
Fondazione per il Sud
Socio-sanitario
Consulente progetto “Cacciatori di aquiloni”, per il sostegno attraverso i “Week-end del respiro”
di persone con handicap neuro-psico-motorio in età adolescenziale – Project Manager

• Date
• Nome e indirizzo
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

2013
Fondazione per il Sud
Formazione
Consulente progetto “Cacciatori di aquiloni”, per il sostegno attraverso i “Week-end del respiro”
di persone con handicap neuro-psico-motorio in età adolescenziale – Project Manager

• Date
• Nome e indirizzo
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

2013 - 2014
Regione Sicilia, Assessorato della Salute
Sanità
Responsabile progetto Audit su “Salute Mentale”
Responsabile progetto Audit su “Emergenza-Urgenza”
Responsabile progetto Audit su “Riabilitazione
Responsabile progetto Audit su “Protesica e integrativa”
I progetti (Audit etc.) per Cittadinanzattiva sono tutti a titolo gratuito

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI.
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

ITALIANO
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ, COMPETENZE ORG.VE

FORMAZIONE SPECIFICA PER LA GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
ATTRAVERSO UN ARTICOLATO ED ARMONICO ASSETTO ORGANIZZATIVO, MATURATO NEGLI ANNI CON L’IMPEGNO NEL
MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO ORGANIZZATO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

OTTIMA CONOSCENZE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E BUONA CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

SISTEMI AUDIOVISIVI, COMUNICAZIONE CREATIVA, FOTOGRAFIA

ULTERIORI INFORMAZIONI

CHE OPERANO ALL’INTERNO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

Cura della formazione in servizio del personale (ECM – Educazione continua in medicina) ed
eterodiretta (formatore in progetti socio-educativi) / Componente Commissione Regionale ECM
Data: 25/09/2015

Università di Catania,
Professore a Contratto
Scienze neurologiche
SISSIS, 1997 – 2008

