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Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
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Antonio Di Sabato
Via Massimo D’Azeglio N.13 - Parma
3473341743
antoniodisabato@hotmail.it

Cittadinanza Italiana
Data di nascita
Sesso

23/08/1975
M

Occupazione PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Dal 2011 ad ora
Psicoterapeuta Libero professionista
Consulenza Psicologica negli ambiti: Disturbi D’Ansia, Disturbi dell’Umore, Disturbi Di Personalità e
Disfunzioni della sfera sessuale
Libero Professionista
Privato
2011
Psicologo
Ricerca intervento sulle modificazioni negli anni delle abitudini al consumo di sostanze legali ed illegali
nei luoghi informali di aggregazione giovanile – Esperienza di strada nell’ambito del Progetto “Sotto le
Stelle” in Piazzale della Pace.
Asl Parma
Sanitario
2011
Educatore
Educatore: supporto, sostegno e pianificazione dei progetti educativi dei membri della comunità.
Comunità ELoise Ramiola Parma
Cooperativa
2010
Educatore
Educatore: integrazione, sostegno e supporto, attraverso il coordinamento con altre figure scolastiche
e familiari,dell’adolescente nel raggiungere gli obiettivi prefissati nel Pei.
Coop Dolce Parma
Cooperativa
2010
Psicologo

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

“Psicologi in strada” counseling in strada in piazzale della Pace
Asl Parma
Sanitario
2008
Psicologo
Ricerca intervento sulle abitudini al consumo di sostanze legali ed illegali nei luoghi informali di
aggregazione giovanile - Esperienza di strada nell’ambito del Progetto “Sotto le stelle – in Piazzale
della Pace”.
Asl Parma
Sanitario
2009
Psicologo
Ricerca intervento sulle abitudini al consumo di sostanze legali ed illegali nei luoghi informali di
aggregazione giovanile - Esperienza di strada nell’ambito del Progetto “Sotto le stelle – in Piazzale
della Pace”
Asl Parma
Sanitario
2008
Operatore di Comunità
Operatore: sostegno e supporto durante il percorso di comunità. Controllo e gestione delle dinamiche
individuali e di gruppo
Comunità Betania servizio riabilitativo per tossicodipendenti
Cooperativa
2007
Educatore domiciliare
Educatore: sostegno del minore nelle sue difficoltà che riguardano i vari aspetti della suo sviluppo di
crescita: la famiglia, la scuola, gli amici, la parrocchia, l’aggregazione.
Coop Domus Parma
Cooperativa

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
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19/03/ 2011
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
Psicoterapia Cognitivo comportamentale
Scuola di Specializzazione in psicoterapia cognitiva SPC Verona
20/10/2007
Iscrizione Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna
La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

29/02/2006
Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
Ad indirizzo “del Lavoro e delle Organizzazioni” Votazione: 94/110. Argomento della tesi: La
Programmazione Neurolinguistica: esperienze significative in Italia nella selezione del personale.
Relatore Prof Claudio Palumbo
Università Degli Studi di Parma
Laurea vecchio ordinamento
1994
Diploma di maturità classica
Liceo Classico Ruggero Bonghi Lucera (FG)
Diploma

Partecipazione a Corsi e Convegni
15-16-17 dicembre 2017 Training Intensivo DBT – Dialectical Behavioral Therapy - di III° livello (Bologna)
2017 Training Intensivo DBT - Dialectical Behavioral Therapy - di II° livello (Bologna)
28/29 Ottobre 2017 – 02/03/ Dicembre Terapia Metacognitiva Interpersonale dei Disturbi Di Personalità - 2° Livello: Intermediate training
2017
11-12-13 Novembre 2016

Training Intensivo DBT - Dialectical Behavioral Therapy - di I° livello (Bologna)

20 Febbraio 4 Settembre 2016 Basic Training in Terapia Metacognitiva Interpersonale (23 ore di Formazione teoria/pratica in aula)
28-29 Marzo 2015 Partecipazione come uditore al WORKSHOP “PROBLEMI DELLA SFERA SESSUALE - L'approccio
della Schema Therapy all'Assessment e trattamento” tenuto a Parma dal Prof. Eshkol Rafaeli e Dr.
Offer Maurer.
Dal 12 al 16 Gennaio 2015 Partecipazione come uditore allo “SKILLS TRAINING DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY” tenutosi a
Milano dalla Prof ssa Marsha M. Linehan.
20-21 Novembre 2009 Partecipazione come uditore al convegno “LA CLINICA FA BENE ALLA RICERCA TANTO QUANTO LA
RICERCA FA BENE ALLA CLINICA”, tenutosi ad Urbino.
15- 16 Ottobre 2009 Partecipazione come uditore al corso “DISTURBI DELL’UMORE E DISTURBI DI PERSONALITA’: Le
difficoltà della valutazione e del trattamento integrato delle comorbilità” tenuto a Roma dal Prof John
Gunderson.
29- 30 Maggio 2009 Partecipazione come uditore ai “CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEL
PAZIENTE GRAVE E CON DISTURBI DI PERSONALITA’-1° INCONTRO: TRANSFERENCE
FOCUSED THERAPY”, tenutosi a Roma da Otto F. Kernberg e John F. Clarkin.
28-29 Marzo 2009 Partecipazione come uditore al III FORUM SULLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA, tenutosi ad
Assisi.
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

Discreto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Discreto

Sufficiente

Scritto

Produzione orale
Sufficiente

Discreto

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Patente

Predisposizione al lavoro in team, al raggiungimento degli obiettivi e alla gestione e ottimizzazione dei
tempi; buone doti comunicative con particolare riferimento all’ascolto attivo; capacità nella gestione
degli imprevisti; flessibilità.
Il mio processo di formazione è incentrato sulla pratica clinica svolta non solo in setting protetti ma
anche in strada con adolescenti e fasce a rischio. Da anni mi occupo di disturbi d’ansia, dell’umore e
di personalità.
Discreta conoscenza di Windows e del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel)
Ottimo uso di Internet (Explorer, Mozilla) e dei relativi strumenti.
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Allegati 1
Firma
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