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Istruzione e formazione

Maggio 2016: Specializzazione in Psicoterapia con la votazione di 50/50 e la lode presso
l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG), Milano
Dal Gennaio al Giugno 2015: Corso di Specializzazione “Clinica psicodinamica
dell’Anoressia-Bulimia, dell’Obesità e delle nuove dipendenze” presso l’Associazione ABA,
Milano
Dal Dicembre 2010 al Dicembre 2013: Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia presso
il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione attivo all’interno del Centro Diaconale “La Noce” Istituto Valdese, Palermo
Dal Gennaio 2010 al Luglio 2013: Psicoanalisi di Gruppo, Palermo
Novembre 2010: Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana
Ottobre 2010: Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguita presso
l’Università degli Studi di Palermo
Dal 15 Settembre 2009 al 14 Marzo 2010: Tirocinio post-lauream presso l’Osservatorio
d’area contro la dispersione scolastica ed il disagio infanto-giovanile – Centro storico
(Distretto 10), Palermo
Dal 15 Marzo al 14 Settembre 2009: Tirocinio post-lauream presso lo Sportello ScuolaFamiglia attivo all’interno dell’Istituto Professionale di Stato “Gaetano Salvemini”, Palermo
Anno Accademico 2007/2008: Laurea in Psicologia (V.O.) presso l’Università degli Studi di
Palermo con la votazione di 110/110 e la lode. Tesi di laurea dal titolo “Identità migranti:
l’universo femminile e lo sviluppo identitario in adolescenza”.
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Partecipazione a convegni

Marzo 2018: Convegno dal titolo: “La famiglia contemporanea: un ritratto a colori”,
Centro di Aiuto Psicologico Onlus, Inverno e Monteleone (PV)
Ottobre 2016: Congresso dal titolo: “Emozioni, trasformazioni e vitalità psichica” Bion 2016, Milano
Novembre 2015: Convegno dal titolo: “Non è colpa mia!” - Stati di frustrazione,
inadeguatezza ed ansia nei minori con difficoltà psicologiche, familiari o di
apprendimento, Inverno e Monteleone (PV)
Ottobre 2014: Giornata di studio dal titolo: “Stati estremi della mente nella relazione madrebambino. Presa in carico, lavoro in équipe”, Pavia

Settembre 2014: Convegno finale Progetto PRO.TE.SE. Protocollo territorio
sensibilizzazione - pratiche e competenze sulla violenza di genere, Pavia
Settembre 2014: Convegno dal titolo: “Cyber-Etico: appunti e disappunti su nuovi
comportamenti e patologie emergenti nell’uso e nell’abuso dello spazio virtuale”,
Inverno e Monteleone (PV)
Ottobre 2013: Convegno dal titolo: “Come cura il gruppo”, organizzato dall’IIPG
Maggio 2013: “Violenza, legami e affettività: una prospettiva psicoanalitica di
gruppo”, Seminari Multipli IIPG
Febbraio 2013: “Sopravvivere alle emergenze: un approccio psicoanalitico al
trauma”, Seminario IIPG Palermo
Febbraio 2012: “Gruppale/Duale: il lavoro clinico in psicoanalisi con bambini,
adolescenti e genitori”, 1° Congresso Internazionale IIPG, Roma
Ottobre 2011: Seminario dal titolo: “Neuroscienze e mente adolescente”, tenuto dal
Dott. Gianluigi Monniello
Aprile 2011: Seminario dal titolo: “Esplorazioni psicodinamiche della «cattiva
genitorialità»”, IIPG Palermo
Marzo 2011: Seminario dal titolo: “Il gruppo adolescenziale come risorsa per la
prevenzione dei comportamenti a rischio”, tenuto dal Dott. Daniele Biondo
(psicoanalista SPI, Roma), IIPG Palermo
Giugno 2010: Seminario dal titolo: “Affettività mentalizzata: dialoghi tra infant
research, neuroscienze e psicoanalisi”, tenuto da Elliot L. Jurist, Ph D, Direttore del
Programma di Dottorato in Psicologia Clinica, City University of NY, USA
Marzo 2010: Seminario dal titolo: “Etnopsichiatria critica della migrazione: Trauma,
Identità, Memoria”, tenuto dal Dott. Roberto Beneduce e dalla Dott.ssa Simona
Taliani (Università di Torino, Centro Studi Frantz Fanon), IIPG Palermo
Settembre 2009: Giornata di studio sul tema: “Trauma – Gruppo – Identità”, IIPG
Palermo
Giugno 2009: Seminario di Studi “La psicologia clinica nelle università meridionali:
la ricerca contemporanea”, Messina
Ottobre 2008: 8° Convegno Nazionale di Psicoterapia Psicoanalitica
dell’adolescenza “L’adolescente prende corpo”
Settembre 2008: X Convegno AIP Sez. Clinica – Dinamica, Padova
Aprile 2008: 1° Convegno Internazionale “Dipende dal Mediterraneo?” Clinica e
ricerca delle dipendenze patologiche, Pantelleria
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Lavori scientifici e pubblicazioni

Esperienze di ricerca

Ottobre 2015: contributo dal titolo “Il gruppo terapeutico come laboratorio di libertà
espressiva”, in Comelli F. (a cura di), Psicoterapia di gruppo ed aree di confine della
psichiatria contemporanea, in «Funzione Gamma».
Agosto 2009: contributo al Poster dal titolo “Cultural diversity and identity development”
Giugno 2009: contributo al Poster dal titolo “Identità e differenze di genere: uno studio su
adolescenti stranieri a Palermo”
Settembre 2008: contributo al Poster dal titolo “Identità migranti: studio sull’evoluzione
identitaria di adolescenti stranieri in Sicilia”

Dal Febbraio 2008 al Dicembre 2010: collaborazione al Progetto di Ricerca
“Multiculturalità e sviluppo identitario in adolescenti immigrati di seconda generazione”,
approvato e finanziato dal CNR e condotto dalla Cattedra di Psicologia delle
Tossicodipendenze dell’Università degli Studi di Palermo; con il coinvolgimento di 22 Istituti
Secondari di Secondo Grado
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Esperienze professionali

Aprile 2018: docenza nell’ambito del Corso “Nuovi trattamenti innovativi familiari, tecnica
del Transgenerazionale, del Multifamiliare e cura del campo familiare per dipendenze
alimentari, alcoliche, psicosi e disagi contemporanei”, Basti-Menti APS, Milano
Dal Dicembre 2017: collaborazione in qualità di Psicologo - Psicoterapeuta con il
Polispecialistico Sanitas Care, Milano
Dal Settembre 2016: collaborazione in qualità di Psicologo - Psicoterapeuta con il
Polispecialistico Lambrate, Milano
Dall’Agosto 2016: Psicologo - Psicoterapeuta presso studio professionale privato, Milano
Dal Febbraio 2016: collaborazione in qualità di Psicologo - Psicoterapeuta con il Centro
Medico Diagnostico Sant’Andrea, Bevera di Sirtori (LC)
Dal Settembre 2015: collaborazione in qualità di Psicologo - Psicoterapeuta con
l’Associazione “Basti-menti” benessere-psiche-società , Milano, con lo status di socio
Dal Novembre 2014: collaborazione in qualità di Psicologo - Psicoterapeuta con il Centro
Medico Lombardo, Milano
Dal Febbraio 2014: collaborazione in qualità di Psicologo - Psicoterapeuta con il Centro di
Aiuto Psicologico Onlus, Inverno e Monteleone (PV), con lo status di socio
Dal Febbraio 2014: conduzione di un gruppo terapeutico presso la Comunità Psichiatrica
“Cascina Cantalupa” – A.O. San Paolo, Milano
Dal Marzo 2012 al Dicembre 2013: Psicologo presso studio professionale privato, Palermo
Dal Giugno all’Ottobre 2013: Educatore presso la comunità-alloggio per minori stranieri
non accompagnati “Casa dei Mirti”, Centro Diaconale “La Noce” - Istituto Valdese, Palermo
Dall’Ottobre 2012 all’Ottobre 2013: Educatore addetto ai servizi domiciliari presso il
Centro Diaconale “La Noce” - Istituto Valdese, Palermo
Dal Settembre 2012 al Marzo 2013: Assistente sociosanitario con funzioni educative
presso la casa famiglia “La Culla di Spago”, Palermo
Dall’Ottobre 2011 al Febbraio 2013: collaborazione in qualità di Psicologo con
l’Associazione Culturale Lage Onlus, Palermo
Dal Febbraio all’Aprile 2011: Conduzione di un laboratorio di narrazione per adolescenti
presso l’I.T.C.G.T. “Duca degli Abruzzi” - Palermo, nell’ambito del progetto “Crescere”,
inserito all’interno dell’APQ “Giovani protagonisti di sé e del territorio”
Dal Dicembre 2009 all’Ottobre 2012: Collaborazione nell’ambito di consulenze tecniche
d’ufficio (CTU) in qualità di ausiliare dell’esperto (Psicologo - Psicoterapeuta) nominato dal
giudice, con incarichi di coordinamento degli aspetti organizzativi
Dal Dicembre 2009 al Maggio 2010: Co-conduzione di un gruppo-classe presso l’Istituto
Tecnico Statale per Geometri “Filippo Parlatore” di Palermo, volta a favorire lo sviluppo di
un clima socio-relazionale coeso ed orientato alla pro-socialità

Capacità e competenze personali
Madrelingua/e

Italiano

Altra/e lingua/e
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione

Scritto

Produzione orale

Produzione scritta
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Inglese

LIVELLO
INTERMEDIO

(*) Quadro

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze tecniche

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
INTERMEDIO

comune europeo di riferimento per le lingue

Attitudine al lavoro di équipe; ottime capacità relazionali; ottime capacità di
comunicazione scritta e orale



Somministrazione di strumenti proiettivi grafico-simbolici (Disegno
Simbolico dello Spazio di Vita Familiare; Doppia Luna; Disegno della
Famiglia; Test della Figura Umana secondo la metodica di Royer) e
strumenti proiettivi per la valutazione della personalità (Fairy Tale Test;
Separation Anxiety Test - adattamento italiano)



Somministrazione di strumenti per la valutazione delle abilità intellettive
(WISC-R) e dello sviluppo visuo-motorio (Bender Gestalt Test)
Somministrazione di interviste (strutturate e semi-strutturate)
Conduzione di colloqui motivazionali, di contenimento
emozionale/affettivo/relazionale e di sostegno alla genitorialità
Osservazione partecipante nell’ambito di interventi psico-educativi rivolti a
singoli ed a gruppi-classe
Redazione di protocolli d’osservazione
Redazione di report relativi ai singoli interventi effettuati ed all’andamento
complessivo dei casi trattati
Inserimento nelle graduatorie di 3° fascia del personale docente ed
educativo per gli AA. SS. 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014








Patente/i

LIVELLO
INTERMEDIO

Patente B
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 sulla tutela dei
dati personali, il sottoscritto autorizza a trattare, inserire e conservare tutti i
dati contenuti nel presente curriculum.
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli
46-47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara che i
dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero.

Milano, 30 Giugno 2018

Michele Castelli
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