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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Telefono lavoro
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

Sergio Salvatore Amico
Via G. Vagliasindi n. 9 95126 Catania
348 3838121 (mobile)
ASP CT – 095 254 2630 (diretto) - 095 254 2626 (segreteria Ser.T)
lavoro: sergio.amico@aspct.it – PEC: sergiosalvatore.amico.702@psypec.it
personale: sergiosalvatore.amico@gmail.com
Italiana
13.05.1957 (Catania)
MCA SGS 57 E 13 C351 T
Responsabile U.O.S. Servizi di Psicologia a supporto dell’Area Salute Mentale (ASP CT)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da Gennaio 1980 ad Ottobre 1990
C.E.P.A. di Francesco Rizzo
Via Asiago n. 35 95127 Catania
Software House
Rapporto di collaborazione professionale, per obiettivi
Sistemista e programmatore di sistemi informatici

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

da Gennaio 1981 a Maggio 1991
Centro Polidiagnostico (analisi cliniche e medicina nucleare)
Via Ipogeo n. 30 95123 Catania
Laboratorio di analisi cliniche e diagnostica strumentale
Rapporto di collaborazione professionale
Responsabile del sistema informatico – sistemista - programmatore – istruttore - supervisore

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

da Maggio 1982 a Dicembre 1990
Attività autonoma, rivolta a varie aziende attrezzate con propri sistemi informatici gestionali.

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

Nel mese di Dicembre 1988
Comune di Catania – Assessorato ai Beni Culturali
Via Perugia n. 10 Catania
Ente Locale
Rapporto di collaborazione professionale occasionale
Laboratorio creativo di ‘animazione teatrale’ per alunni della scuola media

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

13 e 14 Novembre 1990
R.O.S.S. SpA
Via Michele Barozzi n. 2 20122 Milano
Istituto di formazione professionale
Rapporto di collaborazione professionale occasionale
Docenza sul tema “comunicazione e apprendimento” (corso sulla Formazione a Distanza).
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Servizi di assistenza e consulenza informatica
Libero professionale
Assistenza, consulenza e programmazione in ambito informatico

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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da Gennaio 1989 a Giugno 1991
Attività autonoma libero professionale
Via G. Oberdan n. 73 95129 Catania
Studio professionale di psicologia e psicoterapia
Libero professionale
Counselling e psicoterapia individuale
dal 25.10.1993 (data di assunzione) al 10.11.1996, poi passato al Ser.T.(Servizio per le
Tossicodipendenze) per mobilità compensativa.
Azienda Unità Sanitaria Locale n.3 - Catania (fino al 31.12.1993 U.S.L. n.35 di Catania)
Via S. Maria La Grande n. 5 95124 Catania
Azienda Sanitaria
Dipendente, a tempo indeterminato (c/o Servizio Territoriale Tutela della Salute Mentale)
Psicologo dirigente (inizialmente “Psicologo Collaboratore”): Diagnosi, psicoterapia e
riabilitazione rivolta agli utenti, adulti e minori, del Servizio Territoriale di Salute Mentale.
dal 11.11.1996 al 31.12.2021 (passato dal STTSM al Ser.T. con mobilità compensativa)
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 (divenuta poi, dal 01.09.2009, Azienda Sanitaria
Provinciale di Catania)
Via S. Maria La Grande n. 5 95124 Catania
Azienda Sanitaria
Dipendente, a tempo indeterminato (in forza al Servizio per le Tossicodipendenze)
Psicologo dirigente: Diagnosi, psicoterapia e riabilitazione rivolta agli utenti, principalmente
adulti, del Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.) – Facilitazione comunicativa in
gruppo di lavoro – Gestione dei flussi informativi – Supporto al Direttore dell’Area
Dipartimentale delle Dipendenze Patologiche (staff), Promozione e coordinamento per il
Sistema Qualità e per la Formazione per l’Area Dipartimentale delle Dipendenze Patologiche.
(ambito provinciale) – Referente/coordinatore area psicologi dei servizi per le
tossicodipendenze rispetto al Servizio di Psicologia – Componente dell’O.E.P.D.
(Osservatorio Epidemiologico Provinciale Dipendenze) sin dalla sua istituzione (delibera n.1549
del 22.04.2011) – Referente aziendale (dal 16/12/2009) presso l’assessorato regionale per le
attività dei flussi informativi delle dipendenze (SIRD-SIND) – Componente eletto del Comitato
Dipartimentale della Salute Mentale (dal 2013 ad oggi - nota prot. 103454 del 17/09/2013) –
Componente del Gruppo di Lavoro “Dipendenze comportamentali e G.A.P.” - Tavolo Tecnico
Regionale permanente per la “Prevenzione delle Dipendenze da Sostanze e Comportamentali”
– Referente-facilitatore per la performance organizzativa ed individuale (Area delle Dipendenze
Patologiche) – Docente interno in vari corsi di formazione promossi dall’Ufficio Formazione
Permanente e rivolti al personale dell’Azienda, con accreditamento ECM, su: la comunicazione
interpersonale e la gestione delle relazioni umane, il colloquio motivazionale, la disregolazione
emotiva, ecc. Auditor interno per i Servizi interni al Dipartimento di Salute Mentale (20092011), coordinatore del progetto “Supporto psicologico integrato U.S.C.A.” (2020),
Supporto al Direttore dell’U.O.C. Servizio di Psicologia - staff (2021), coordinatore del
progetto “Supporto psicologico Covid-19” (87-90 psicologi da Dicembre 2020 a Dicembre
2021). TIPOLOGIA DI INCARICO PROFESSIONALE (C): Incarico di altissima professionalità
(CCNL 19/12/2019, art.18, comma 1, par.II, lett.a) dall’1/01/2020. Individuato come supplente
per la sostituzione temporanea in caso di assenza del Responsabile dell’U.O.S. “Servizi di
Psicologia a supporto dell’Area Salute Mentale” (nota prot.210206 dell’8/06/2021). Individuato
quale supplente nel ruolo e per le funzioni di Responsabile dell’U.O.S. “Servizi di Psicologia a
supporto dell’Area Salute Mentale” (nota prot.369279 del 28/10/2021).
Dall’1.01.2022 a tutt’oggi
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Via S. Maria La Grande n. 5 95124 Catania
Azienda Sanitaria
Responsabile dell’U.O.S. Servizi di Psicologia a supporto dell’Area Salute Mentale
Coordinamento psicologi area Salute Mentale e componente dello staff della direzione dell’UOC
“Servizio di Psicologia”
Dal 30 Novembre 2020 a tutt’oggi
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Via S. Maria La Grande n. 5 95124 Catania
Azienda Sanitaria
Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento “Supporto Psicologico per l’emergenza Covid-19” – in orario di servizio
Coordinamento di 90 psicologi e psicoterapeuti (gradualmente diminuiti, attualmente 80),
reclutati per fronteggiare la pandemia Covid-19

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

da Luglio 1999 a Gennaio 2006… (e, a seguire, per il mandato immediatamente successivo)
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Via Salvatore Marchesi n. 5 90144 Palermo
Ordine Professionale
Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
Membro del Consiglio dell’Ordine (3° Consiglio) – Tesoriere – Membro delle commissioni:
Commissione Acquisti e Contratti (coordinatore), Commissione Deontologia e Tutela della
Professione, Commissione Comunicazione, Commissione Formazione in Psicologia
(coordinatore) - Comitato di Redazione del notiziario “Psicologi e Psicologia in Sicilia”.

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

…da Gennaio 2006 a Gennaio 2010 (2° mandato consecutivo)
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Viale Francesco Scaduto n.10 pal.B 90144 Palermo
Ordine Professionale
Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
Membro del Consiglio dell’Ordine (4° Consiglio) – Tesoriere – Membro della Commissione
Acquisti e Contratti (coordinatore)

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

da Maggio 2000 a tutt’oggi
ex Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 (dal 01.09.09 Azienda Sanitaria Provinciale di Catania)
Via S. Maria La Grande n. 5 95124 Catania
Azienda Sanitaria
ALPI – Attività Libero Professionale Intramuraria (psicologia e psicoterapia)
Psicoterapia - Psicotraumatologia (intramoenia)

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

dal 2004 (19 Ottobre) al 2008
L.U.M.S.A. – Libera Università Maria Ss. Assunta (sede centrale: Roma)
Sede di didattica decentrata di Caltanissetta – Via Maddalena Calafato - CALTANISSETTA
Istituto Universitario privato
Docente a contratto
Docenza di PSICOLOGIA GENERALE (30 ore negli AA.AA. 2004-05 e 2005-06, 60 ore negli
AA.AA 2006-07 e 2007-08)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dall’11 Marzo 2005 al 5 Novembre 2005
E.N.P.A.P. – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi
Via A. Cesalpino,1 – Roma
Istituto di Previdenza – Privato
Membro del Collegio Sindacale
20 Giugno 2005
Università di Catania – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di Laurea in Scienze del Servizio
Sociale
Istituto Universitario
Prestazione occasionale
Conduzione seminario “Comunicazione e Gestione delle Relazioni”, per il personale docente
Ottobre 2005 - Ottobre 2006
Fondazione FORMIT
Fondazione per la Ricerca sulla Migrazione e sulla Integrazione delle Tecnologie – Ente Morale
riconosciuto con status consultivo presso l’ONU
Prestazione occasionale
Docenza in varie edizioni del modulo formativo “Comunicazione” nell’ambito del progetto
“Approccio ed Interrelazione”

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

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

12 Giugno 2017
Istituto di Scienze ed Epistemologia Cognitiva – Aci Castello (CT)

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

23 Settembre 2019
ULSS3 Serenissima – U.O.S.D. Scuola di Formazione e Ricerca in Sanità

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

24 Settembre 2019
ULSS3 Serenissima – U.O.S.D. Scuola di Formazione e Ricerca in Sanità

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

11 Novembre 2019
ULSS3 Serenissima – U.O.S.D. Scuola di Formazione e Ricerca in Sanità

Scuola di formazione in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR
Prestazione occasionale
Conduzione seminario “AUTOREGOLAZIONE EMOTIVA”, per gli allievi della scuola di
formazione in psicoterapia

Azienda Sanitaria – Regione Veneto
Prestazione occasionale
Conduzione seminario “Disregolazione emotiva e dipendenze patologiche”, per il personale
dell’Azienda Sanitaria

Azienda Sanitaria – Regione Veneto
Prestazione occasionale
Conduzione seminario “IL DISTURBO DA USO DI SOSTANZE E LE ALTRE DIPENDENZE DI TIPO
COMPORTAMENTALE: LA DIPENDENZA AFFETTIVA”, per il personale dell’Azienda Sanitaria

Azienda Sanitaria – Regione Veneto
Prestazione occasionale
Conduzione seminario “Disregolazione emotiva e dipendenze patologiche”, per il personale
dell’Azienda Sanitaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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
• 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
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da Ottobre 1962 a Giugno 1975
Istituto Statale “Mario Rapisardi” (fino alla IV elementare)
Istituto parificato “Leonardo da Vinci” – Fratelli delle Scuole Cristiane (dalla V elementare)
Scuole elementari – Scuole Medie – Liceo Scientifico
Maturità Scientifica
Voto finale esame di maturità: 56/60 (30/07/1975)

da Novembre 1975 a Novembre 1988
Università degli Studi “La Sapienza” – Roma
Facoltà di Magistero – Corso di laurea in psicologia (quadriennale)
Psicologia generale, ps. dell’età evolutiva, ps. fisiologica, ps. dinamica, ps. clinica, ps. sociale;
psicopatologia, teorie della personalità, tecniche d’indagine della personalità, teoria e tecnica dei
tests, statistica psicometrica, metodologia della ricerca psicologica, istituzioni di pedagogia,
psicopedagogia, sociologia, antropologia culturale, igiene mentale.
Dottore in psicologia (indirizzo applicativo), il 22.11.1988
Voto di laurea: 110/110

dal 07.10.1983 al 24.12.1987
Centro POIESIS
Via La Rosa Buccheri n. 37 - 95124 Catania
Psicoterapia personale (come paziente), in gruppo di evoluzione personale, secondo l’indirizzo
analitico-transazionale.
Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

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

• Qualifica conseguita

dal 1984 al 1986
Centro POIESIS
Via La Rosa Buccheri n. 37 - 95124 Catania
Corso per Analisti Transazionali Clinici (300 ore): Stati dell’Io, Transazioni, OK Corral,
Triangolo drammatico, Copione, Rapporto professionale, Contratto terapeutico, tecniche di
decontaminazione, tecniche di rigenitorializzazione, elaborazione del lutto, analisi dei sogni,
gestione dei processi di gruppo.
Psicoterapeuta (Analisi Transazionale) con iniziale vincolo di supervisione

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

Dal 23.05.1989 all’11.07.1989
Università di Catania - Istituto di Clinica Psichiatrica

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

Dal 1989 al 1990
Dr. Gianni Fortunato – (Bologna / Milano)

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

Da Gennaio 1990 a Maggio 1990
iiPNL – Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica (Milano)

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

Anno accademico 1990-91
Università Internazionale della nuova Medicina (UIM) - Milano

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

Dal 26.03.1993 al 19.12.1993
iiPNL – Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica (Milano)

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

Da Gennaio 1994 a Maggio 1994
“Centro NOUS” formazione ricerca - Catania

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

Dal 12.10.1996 al 12.01.1997
SII – Società Italiana di Ipnosi

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

Dal 26 al 30 Ottobre 1998
CEFPAS (CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
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Corso di aggiornamento professionale su “Le psicoterapie nella prassi psichiatrica”

Supervisione in Analisi Transazionale, 168 ore in gruppo + 30 ore individuali

“Ipnosi e Programmazione Neurolinguistica” (100 ore)
Technician in Comunicazione e Ipnosi

“Corso di Training Autogeno (I livello)”
Istruttore di Training Autogeno di I livello

“Programmazione Neurolinguistica Clinica” (168 ore)
Practitioner in Programmazione Neurolinguistica Clinica

“Training d’Assertività - Didattico” secondo il modello R.A.T. (100 ore)

Corso di formazione in “Ipnosi Clinica e Psicoterapia Ericksoniana”

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO) - Caltanissetta

“Valutazione dell’efficacia degli interventi sui tossicodipendenti da eroina” (36 ore)
Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

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

Dal Dicembre 2000 ad Aprile 2001
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania

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

Dal 14 Maggio al 25 Giugno 2002
CEFPAS (CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO) - Caltanissetta
“Clinica del tabagismo” (30 crediti ECM)

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

Dal 16 Settembre 2002 al 29 Aprile 2003
CEFPAS (CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO) - Caltanissetta
“L’accoglienza ed il primo colloquio nei servizi pubblici.” (44 crediti ECM)

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

Il 10 e 11 Dicembre 2002
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania (in collaborazione con CEFPAS –
Caltanissetta)
“Progettare e Valutare in ambito sanitario”. (10 crediti ECM)

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

Dal 19 Maggio al 5 Giugno 2003
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania

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

Dal 16.06.2003 al 10.11.2003
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania

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

Dal 17.11.2003 al 12.05.2004
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania (in collaborazione con C.M.C. Italia)

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

Dal 29.10.2004 al 15.11.2004
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania

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

Dal 04.05.2005 al 05.05.2005
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania

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

Dal 7.11.2005 al 9.11.2005
C.M.C. Italia (Centre for Motivation and Change – Associazione Italiana Formatori al Colloquio
Motivazionale
Corso di formazione per formatori al “Colloquio Motivazionale”, riconosciuto dall’associazione
internazionale: IAMIT (International Association of Motivational Interviewing Trainers)
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“Progetto: realizzazione di esperienze pilota di accoglienza e di reinserimento sociale delle
prostitute da attuare mediante l’integrazione di pubblico, privato e volontariato” (61 ore)

Corso di formazione in statistica, epidemiologia ed analisi dei dati (in collaborazione con
l’Istituto di fisiologia clinica del C.N.R.) (50 crediti ECM)

Corso di formazione in “Requisiti organizzativi e miglioramento della Qualità dei Servizi ai
fini dell’accreditamento” (24 ore - 23 crediti ECM)

Corso di formazione sul “Colloquio Motivazionale”: corso base, approfondimento e follow up
(48 ore) (15+23= 38 crediti ECM)

Corso di formazione su “Il miglioramento come idea guida per la gestione del cambiamento
in sanità” (24 ore - 18 crediti ECM)

Corso di formazione su “La gestione condivisa del sistema qualità in un’azienda sanitaria”
(16 ore - 12 crediti ECM)

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

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

Dal 15.04.2008 al 21.10.2008
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania

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

Il 20.04.2008
A.I.I.Re. Associazione Italiana Ipnosi Regressiva

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

Dal 26.09.2008 al 28.09.2008
Centro Ilahinur – Via Umberto 134 - Catania

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

Dal 24.10.2008 al 26.10.2008
S.I.P.N.E.I. - Società Italiana di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia

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

Dal 12.06.2009 al 14.06.2009
Karma Institute - Milano

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

Dal 16.09.2009 al 20.09.2009
S.I.P.N.E.I. - Società Italiana di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia

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

20 e 21 febbraio 2010
A.E.R.F. (Associazione Europea per la Ricerca e la Formazione) - Torino

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

27 e 28 marzo 2010
CSR-CNV (Centro Studi e Ricerche sulla Comunicazione Non Verbale) - Gorizia

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

Dal 26.04.2010 al 28.04.2010
C.R.S.P. sas – Bovisio Masciago (MB)

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

Dal 04.06.2010 al 25.05.2012 (8 incontri)
Dr.ssa Bruna Maccarrone
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Corso di formazione “Il ruolo degli audit nel governo clinico dell'azienda sanitaria
territoriale” (24 ore - 17 crediti ECM)

Seminario didattico su “Ipnosi Regressiva” (Angelo Bona)

Stage di 1° livello “Reincarnazione: guarire dalle vite passate” – condotto da Manuela
Pompas

1° Convegno Nazionale di PNEI: “Geni e comportamenti. Scienza e arte della vita” (10 crediti
ECM)

Workshop: “ipnosi regressiva ed evoluzione personale” (Manuela Pompas)

Corso base in PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (38 crediti ECM)

Corso di “Ipnosi Regressiva”

Corso di “Ipnosi Non Verbale”

Corso: “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Parte I” (17 crediti ECM)
Terapeuta EMDR

Supervisione per l’applicazione della tecnica EMDR – 8 incontri
Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

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

Il 04.07.2010
Associazione per l’EMDR in Italia

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

Il 02.10.2010
Associazione per l’EMDR in Italia

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

Dal 21.09.2010 al 16.11.2010
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

Il 04.11.2010
C.E.I.S. - Siracusa

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

Dal 19.11.2010 al 21.11.2010
C.R.S.P. sas – Bovisio Masciago (MB)

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

L’11.12.2010
Associazione per l’EMDR in Italia

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

Dal 21.06.2011 al 22.06.2011
Opera “Cenacolo Cristo Re” + ASP CT

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

Dal 24.06.2011 al 26.06.2011
C.R.S.P. sas – Bovisio Masciago (MB)

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

Dal 07.07.2011 al 10.07.2011
C.R.S.P. sas – Bovisio Masciago (MB)

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

Dal 18.07.2011 al 20.07.2011
C.R.S.P. sas – Bovisio Masciago (MB)
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Workshop “Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti” (Anna Rita Verardo)

Workshop “EMDR e Disturbi Alimentari” (Marina Balbo)

“Giornate di aggiornamento per i ruoli della dirigenza sanitaria nei SerT” (19 crediti ECM)

Workshop “STRESS MANAGEMENT: valutazione intervento” (3 crediti ECM)

Corso: “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Parte II” (20 crediti ECM)
Roger Solomon (docente)
Terapeuta EMDR II livello

Workshop “Sviluppo e Installazione delle Risorse con l’EMDR nel lavoro clinico e per le
Prestazioni Eccellenti” (Sandra Foster)

Convegno Internazionale “Vivere con le voci – verso percorsi di guarigione”

Workshop “Dissociazione Strutturale e Trattamento della Traumatizzazione Cronica con
EMDR” (4,5 crediti ECM)

Corso avanzato di EMDR “Art of EMDR” Roger Solomon (28 crediti ECM)

Corso: “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Parte II” (20 crediti ECM)
Isabel Fernandez
Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

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

Dal 23.09.2011 al 25.09.2011
Associazione per l’EMDR in Italia

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

Dal 27.10.2011 al 30.10.2011
S.I.P.N.E.I. - Società Italiana di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia

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

Il 03.12.2011
Associazione per l’EMDR in Italia

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

Dal 03.02.2012 al 24.06.2012
C.R.S.P. sas – Bovisio Masciago (MB)

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

25-26 Febbraio 2012
Associazione per l’EMDR in Italia

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

Congresso Nazionale EMDR “Trauma e Relazione” (4 crediti ECM)

Congresso Internazionale di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia “Stress e Vita” (5 crediti ECM)

Workshop: “Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti” (Anna Rita Verardo)

Corso: “La Psicocorporeità Analitica” Andrea Fissi

Seminario: “Comprendere e lavorare con pazienti che hanno subito trascuratezze precoci
e abusi” Andrew M. Leeds
10Dal
e 11
03.02.2012
Marzo 2012
al 24.06.2012
C.R.S.P.
C.R.S.P.sas
sas– –Bovisio
BovisioMasciago
Masciago(MB)
(MB)
Corso “La“La
Psicocorporeità
(ECM)
Andrea
Fissi
Workshop:
Dissociazione Analitica”
Strutturale”
(Roger
Solomon)

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

Dal 18 al 20 Maggio 2012
THE WEISS INSTITUTE – MIAMI – Florida – U.S.A.

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

Dal 21.05.2012 al 09.07.2012
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

Dal 16.09.2012 al 17.09.2012
ISC – Istituto di Scienze Cognitive – Piazzale Segni 1 - Sassari

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

Dal 29.09.2012 al 30.09.2012
Associazione per l’EMDR in Italia
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Workshop: “Past Life Regression Therapy” (15 ore) Brian Weiss

Corso di formazione “La piattaforma “mFp” nei SerT” (20 ore – 17 crediti ECM)

Workshop: “Il trauma e il corpo:la psicoterapia sensomotoria” (Pat Ogden) 10,5 crediti ECM

Seminario EMDR “Applicazione con PTSD complesso” (James Knipe)

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

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

Dal 18.06.2012 al 05.12.2012
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

21 Aprile 2013
Associazione per l’EMDR in Italia

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

Dal 03.10.2013 al 10.10.2013
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

18 Ottobre 2013
SIP Sicilia – Società Italiana di Psichiatria

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

26-27 Novembre 2013
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

Dal 14.05.2013 al 10.12.2013
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

5 Dicembre 2013
Scuola di Psicoterapia ALETEIA - Enna

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

10 Dicembre 2013
ASP CT – Azienda Sanitaria Provinciale - Catania

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

9 Maggio 2014
LA SAPIENZA – Università di Roma

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

10 e 11 Maggio 2014
Associazione per l’EMDR in Italia
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Corso di formazione “Casi clinici e modelli di psicoterapia” (35 ore – 28 crediti ECM)

Seminario EMDR – PRACTITIONER DAY - “Migliorare le capacità relative alla
Concettualizzazione del Caso e al Trattamento” (Andrew M. Leeds)

Corso di formazione “Informatizzazione ed organizzazione dell’area dipartimentale delle
dipendenze patologiche e dei servizi territoriali per le dipendenze” (11 ore – 16,5 crediti
ECM)

Convegno: “TRAUMA & PSICOPATOLOGIA: LIFE EVENTS E RISCHIO DI MALATTIA” (6
crediti ECM)

Corso di formazione “Dalla qualità al governo clinico” (16 ore – 20,5 crediti ECM)

Corso di formazione “Individuazione, valutazione e trattamento degli eventi traumatici:
approcci psicoterapeutici a confronto” (42 ore - 42 crediti ECM)

Congresso internazionale “DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS”

Evento formativo aziendale “La funzione “FORMAZIONE” e la Rete dei Referenti Aziendali
nell’ASP di Catania” (6 ore – 7,4 crediti ECM)

Convegno “Attaccamento: Nuove tendenze nella clinica e nella ricerca”

Workshop “Applicazione dell’EMDR nella gestione delle crisi e in contesti di emergenza”
Isabel Fernandez e Giada Maslovaric

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

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

29 Maggio 2014
ASP CT – Azienda Sanitaria Provinciale - Catania

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

13 Giugno 2014
ASP CT – Azienda Sanitaria Provinciale - Catania

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

Dal 19.09.2014 al 21.09.2014
ISC – Istituto di Scienze Cognitive - Sassari

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

11 e 12 Ottobre 2014
Associazione per l’EMDR in Italia

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

13 Ottobre 2014
AIDM (Associazione Italiana Donne Medico)

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

16 e 17 Ottobre 2014
FEDERSERD – Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle
Dipendenze
Seminario “ADOLESCENZA, VULNERABILITA’, ESORDI PSICOTICI, DIPENDENZE” (6,5
crediti ECM)

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

25 Ottobre 2014
ASP RG – Azienda Sanitaria Provinciale - Ragusa

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

Dal 27 al 29 Ottobre 2014
ASP CT – Azienda Sanitaria Provinciale - Catania

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

Dal 15 al 16 Novembre 2014
Istituto A. T. BECK - Roma

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

18 Novembre 2014
Regione Siciliana – D.A.S.O.E. – “Promozione della Salute”
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Evento formativo aziendale “Trattamento di primo soccorso nelle emergenze
tossicologiche nei SerT” (6 ore - 8,5 crediti ECM)

Evento formativo aziendale “Il Servizio di Psicologia dell’ASPCT: memoria storica, attualità
e prospettive” (7 ore - 7,5 crediti ECM)

Congresso internazionale “Attaccamento e Trauma” (4,2 crediti ECM)

Workshop “EMDR e Attaccamento” Anna Rita Verardo e Maria Zaccagnino (11,3 crediti ECM)

Congresso “XII CONGRESSO REGIONALE SIP – PSICHIATRIA, NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE
E
TOSSICODIPENDENZE:
VERSO
UNA
META-INTEGRAZIONE
ASSISTENZIALE” (9 crediti ECM)

Evento formativo “Terapia integrata del diabete. L’ottica PNEI: stress psicologico,
alimentazione, fattori socio-ambientali” (4 crediti ECM)

Evento formativo aziendale “Emergenza GAP (Gioco d’Azzardo Patologico)” (18 ore - 20,5
crediti ECM)

Corso di formazione “Trauma e dissociazione”

Congresso “LINEE GUIDA SUL G.A.P. – LA REGIONE REGOLA IL GIOCO”

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

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

Dal 16.05.2014 al 12.12.2014
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

12 Marzo.2015
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

Dal 23.02.2015 al 17.03.2015
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

Dal 22.05.2015 al 24.05.2015
A.M.O.R.E. – Accademia Medicina Olistica Riequilibrio Energetico

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

Dal 16.04.2015 al 29.10.2015
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

Dal 10.07.2015 al 12.07.2015
EMDR EUROPE + Associazione per l’EMDR in Italia

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

12 Settembre 2015
Associazione per l’EMDR in Italia

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

28 e 29 Novembre 2015
Associazione per l’EMDR in Italia

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

11 Febbraio 2016
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

13 Febbraio 2016
Associazione per l’EMDR in Italia
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Corso di formazione “La psicoterapia nel SSN: teoria e prassi (La gestione degli eventi
stressanti)” (41 ore – 50 crediti ECM)”

Corso di formazione “Formazione dei dirigenti valutatori di 1° istanza ai sensi del D.Lgs.
150/2009: referenti aziendali” (8 ore – 11 crediti ECM)”

Corso di formazione “Corso base di formazione e addestramento per auditor interni del
sistema di gestione per la qualità e il rischio clinico” (40 ore – 50 crediti ECM)”

Seminario “LIBERAZIONE DELLA MEMORIA EMOZIONALE” Yvan Herin

Corso di formazione “Organizzazione delle attività psicologiche e miglioramento del
processo clinico-assistenziale” (20 ore – 10 crediti ECM)”

Congresso Europeo “16th EMDR Europe Conference” (9,8 crediti ECM)

Corso di formazione teorico-pratico “EMDR e Lutto” (Roger Solomon Ph.D.)

Workshop: “Disturbi di personalità, trauma complesso, dissociazione e EMDR” Dolores
Mosquera

Corso di formazione “Valutazione individuale: opportunità di miglioramento della
produttività aziendale” (11,5 crediti ECM)”

Workshop: “Applicazioni cliniche della Teoria Polivagale di Porges all'EMDR”

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

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

27-28 Febbraio 2016
Studio Formae Mentis di Pandiscia Fabio – Via degli Aceri 3 – 02100 Rieti

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

17 Giugno 2016
Casa di Cura Riabilitativa “Monsignor Calaciura” – Biancavilla (CT)

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

28 Ottobre 2016
S.I.T.D. (Società Italiana Tossicodipendenze) . Sicilia

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

Dal 14/07/2016 al 10/11/2016
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

10 Novembre 2016
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

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

19 e 20 Novembre 2016
Associazione per l’EMDR in Italia

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

Dal 11/05/2016 al 07/12/2016
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

Dal 24/11/2016 al 20/12/2016
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

Dal 17/01/2017 al 18/01/2017
Centro Studi Formazione e Ricerca “La Grazia”

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

16 Febbraio 2017
ARCA DI COMO
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Corso: “Linguaggio del corpo e micro-espressioni facciali”

Corso: “La dipendenza come risposta di adattamento – Persone, sostanze, comportamenti
e contesti” (1,5 crediti ECM)”

Seminario: “SITD SICILIA - PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE: MODELLI OPERATIVI E
PROSPETTIVE” (10 crediti ECM)”

Corso di formazione “Interventi psicoterapici nell’ottica di un modello integrato
corpo/mente” (24 ore – 24 crediti ECM)”

Seminario: “ASPETTI BIOPSICOSOCIALI della Dipendenza da gioco d’azzardo”

Workshop: “La teoria dell’Emozione-Stato per i disturbi da sostanze e da comportamenti e
i protocolli E.S.” Robert Miller Ph.D.

Corso: “Organizzazione delle attività psicologiche e miglioramento del processo clinicoassistenziale”

Corso: “La Cartella Clinica per le Dipendenze Patologiche: elaborazione di un modello
condiviso” (20 crediti ECM)

Seminario: “Riabilitazione in psichiatria: il progetto terapeutico individualizzato ed il
progetto terapeutico riabilitativo personalizzato” (15 crediti ECM).

Seminario: “EMDR e dipendenze patologiche: sperimentazioni terapeutiche a confronto”

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

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

18 e 19 Febbraio 2017
Associazione per l’EMDR in Italia

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

Dal 22.06.2017 al 25.06.2017
ISC INTERNATIONAL – Istituto di Scienze Cognitive – Via Rolando 16 – 07100 Sassari

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

24 Settembre 2017
Associazione per l’EMDR in Italia

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

14 Ottobre 2017
CNOP – Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi - Roma

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

03 Novembre 2017
SENTITAMENTE – STUDI E RISORSE PER I PROCESSI RELAZIONALI - Napoli

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

27 e 28 Gennaio.2018
Associazione per l’EMDR in Italia

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

Dal 24.03.2018 al 26.03.2018
Associazione Progetto Somamente - Via Achille Maiocchi, 18 20129 Milano

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

Dal 26.09.2017 all’ 01.10.2017 e dal 02.04.2018 al 07.04.2018
ISC INTERNATIONAL – Istituto di Scienze Cognitive – Via Rolando 16 – 07100 Sassari

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

Da Novembre 2015 a Maggio 2018
Associazione Progetto Somamente - Via Achille Maiocchi, 18 20129 Milano

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

Da Maggio 2017 a Febbraio 2018
CEFPAS (CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO) - Caltanissetta
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Workshop: “Oltre il trauma il ruolo emergente dell’EMDR nel trattamento della depressione
e dell’ideazione suicidaria” Luca Ostacoli e Dolores Mosquera.

Corso: “A.E.D.P. IMMERSION COURSE” – con Diana Fosha (24 crediti ECM).
Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy

Workshop: “EMDR di gruppo – protocolli e possibilità applicative” Giada Maslovaric

Convegno: “La relazione psiche-cervello e le nuove prospettive per la psicologia” (4,8
crediti ECM).

Seminario: “IL PARLARE CHE TRASFORMA: CASA ACCADE ALL’ESPERIENZA QUANDO
USIAMO LE PAROLE”

Workshop: “Dissociazione e le comorbilità complesse – diagnosi e valutazione clinica”
Colin A. Ross

Seminario avanzato: “Approfondimenti sull’uso del tocco nella rinegoziazione del trauma”
(Pedro Prado – Faculty Member Somatic Experiencing)

TRAINING: “A.E.D.P. ES1 ESSENTIAL SKILLS” (Accelerated Experiential Dynamic
Psychotherapy)
1° livello A.E.D.P.

Corso Triennale: “Somatic Experiencing”
Somatic Experiencing Practitioner (Operatore Somatic Experiencing - 23.05.2018)

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master biennale: “Le buone pratiche nel trattamento dei Disturbi del Comportamento
Alimentare: modelli organizzativi e paradigmi teorici”

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

24-25 Maggio 2018
S.I.T.D. (Società Italiana Tossicodipendenze) sezione sicilia

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

Dal 4 al 9 Giugno 2018
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

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

12 Ottobre 2018
CEFPAS (CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO) - Caltanissetta
Supervisione clinico-organizzativa: “Le buone pratiche nel trattamento dei Disturbi del
Comportamento Alimentare: modelli organizzativi e paradigmi teorici” (6 ore)

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

20 e 21 Ottobre 2018
Italian Center for Single Session Therapy - Roma

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

Dal 15 Gennaio 2018 al 26 Ottobre 2018
CEFPAS (CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO) - Caltanissetta
Executive Master:
“CURE INTEGRATE IN OTTICA PNEI - PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA” (93,6
crediti ECM, sommando 6 eventi accreditati separatamente)

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

28 Novembre 2018
Form AUPI

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

27 Gennaio 2019
Associazione per l’EMDR in Italia

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

22 Marzo 2019
Centro FamigliE – Associazione Serendipity

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

23 Marzo 2019
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

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

29 Marzo 2019
S.I.T.D. (Società Italiana Tossicodipendenze)
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Convegno regionale S.I.T.D.: “I Volti Del Piacere: Luci Ed Ombre Dell’Addiction” (9 crediti
ECM)

Tirocinio (40 ore): “Le buone pratiche nel trattamento dei Disturbi del Comportamento
Alimentare: modelli organizzativi e paradigmi teorici”

Corso di formazione: “TERAPIA A SEDUTA SINGOLA”

Seminario: “CARTELLA CLINICA FASCICOLO SANITARIO E RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI IN AMBITO PUBBLICO E LIBERO
PROFESSIONALE” (8 crediti ECM)

Workshop: “Applicazione dell’EMDR al trauma interpersonale” Anna Rita Verardo

Seminario: “Il lutto oggi: quale clinica?” – Enrico Cazzaniga

Seminario: “PSICOLOGIA DELLE EMOZIONI E CERVELLO RELAZIONALE”

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario: “IL CRAVING TRA AFFETTIVITA’ E LEGALITA’”

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

Dal 7 Aprile 2018 al 7 Aprile 2019 (FAD)
ISTITUTO GERIATRICO CARLO LOUISA GRASSI ONLUS - Viadana (Mantova)

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

Dal 5 al 7 Aprile 2019
Brainspotting Italia - Sondrio

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

18 Aprile 2019
Azienda Ospedaliera PAPARDO - Messina

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

8 Maggio 2019
Università degli Studi di Enna “Kore”

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

13 e 14 Maggio 2019
Istituto A. T. BECK - Roma

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

31 Maggio 2019
FULLCONGRESS

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

1-2 Giugno 2019
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

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

Dal 7 al 9 Giugno 2019
Brainspotting Italia - Sondrio

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

11 e 12 Giugno 2019
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

20 Giugno 2019
Casa di Cura Riabilitativa “Monsignor Calaciura” – Biancavilla (CT)
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Corso di formazione FAD: “LA DIMENSIONE DELLA CURA E DELLA SALUTE” (45 crediti
ECM)

Corso di formazione: “Training in Brainspotting - 1° livello” (33 crediti ECM)
1° livello Brainspotting

Progetto formativo aziendale: “STRESS: PREVENZIONE, DIAGNOSI E TERAPIA SISTEMICA”
(6 crediti ECM)

Seminario: “I TRAUMI PSICHICI NEGLI INTERVENTI CATASTROFICI: AMBITO DI
INTERVENTO DELLA PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA”

Workshop: “Attaccamento traumatico e dissociazione: dalle prime esperienze di
attaccamento al Disturbo Borderline di Personalità”

Corso di formazione: “L’EFFICACIA ORGANIZZATIVA TRA STRATEGIE E OPPORTUNITA’:
IL LEAN THINKING IN SANITA’”

4° Congresso Regionale degli Psicologi Siciliani - Viagrande (CT): “I Molti Volti Della
Psicologia: Una Professione In Crescita” (6,3 crediti ECM)

Corso di formazione: “Training in Brainspotting - 2° livello (35,3 crediti ECM)

Corso: “L’analisi del volto e delle emozioni” (17 ore - 12 crediti ECM)

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso: “Adolescenza e cannabis: per non mandarla in fumo”

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

30 Luglio 2019
AUPI – Associazione Unitaria Psicologi Italiani

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

Dal 6 all’8 Settembre 2019
PSICOLOGI PER I POPOLI – Regione Sicilia

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

13 e 14 Settembre 2019
SIPPS – Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

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

12 Ottobre 2019
Progetto Evoluzione Psicologica - Parma

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

17 Ottobre 2019
Form AUPI

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

18 Ottobre 2019
S.I.T.D. (Società Italiana Tossicodipendenze)

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

Dal 24 al 26 Ottobre 2019
S.I.T.D. (Società Italiana Tossicodipendenze)

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

10 Novembre 2019
The Monroe Institute

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

15 Novembre 2019
AIDM (Associazione Italiana Donne Medico)

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

16 e 17 Novembre 2019
ISC INTERNATIONAL – Istituto di Scienze Cognitive – Via Rolando 16 – 07100 Sassari
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Seminario: “Atti Aziendali e organizzazione delle Aziende Sanitarie del SSR”

Giornate Siciliane di Psicotraumatologia e Psicologia dell’Emergenza: PERDITA – MEMORIA COSTRUZIONE

Convegno: “PREVENZIONE NON A PAROLE…” (10,5 crediti ECM)

Workshop: “NEUROBIOLOGIA E TRATTAMENTO DELLA DISSOCIAZIONE TRAUMATICA:
TEORIA E PRATICA DEL DEEP BRAIN REORIENTING”

Seminario: “Incarichi dirigenziali e Prestazioni Psicologiche”

Congresso Regionale: “Appropriatezza, rischio clinico e buone prassi nel trattamento delle
dipendenze patologiche” (8 crediti ECM)

Convegno: “ADDICTION: PREVENZIONE, NEUROBIOLOGIA, DIAGNOSI, TERAPIE,
RIABILITAZIONE. – AGGIORNAMENTO SUI FUTURI APPROCCI” (12,6 crediti ECM)

Workshop: “Excursion Workshop” (Esplorazione di stati di coscienza indotti da stimolazioni
acustiche binaurali)

Seminario: “DisSERTando – il mondo sommerso delle dipendenze patologiche nelle ASP”

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario: “ATTACCAMENTO TRAUMATICO E CO-REGOLAZIONE: LA NEUROBIOLOGIA
DELLA RELAZIONE” (3,9 crediti ECM)

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

29 Novembre 2019
I.S.S.CO. – Istituto Superiore per le Scienze Cognitive – Enna

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

Dal 30.11.2019 al 01.12.2019
ISC INTERNATIONAL – Istituto di Scienze Cognitive – Via Rolando 16 – 07100 Sassari

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

17 Dicembre 2019
Form AUPI

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

24 Febbraio 2020
Form AUPI

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

Dal 03.04.2020 al 15.04.2020
SISST - Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico

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

30 Giugno 2020
SISST - Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico + Psicologia.io – FORMAZIONE
– PSICOLOGIA - PSICOTERAPIA
Webinar: “I TRAUMI INFANTILI NON VISTI – Le esperienze sfavorevoli infantili nel ciclo di
vita” Vincent FELITTI (2 ore)

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

Dal 18.09.2020 al 09.10.2020
GEA SOLUZIONI SRL - Torino

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

7 Ottobre 2020
CNOP – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi - Roma

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

Dal 05.10.2020 al 09.10.2020
Istituto “Quattro Cicli” – piattaforma di formazione accreditata CPD (ECM britannico)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

30 Ottobre 2020
SIPP – Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica Sezione Sicilia Calabria
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Seminario scientifico: “Neuroterapia e Psicoterapia Integrate per il Trattamento del Disagio
Psichico”

Workshop: “Teoria Polivagale e Psicoterapia: ristabilire il ritmo della regolazione” Deb
Dana (4,2 crediti ECM)

Seminario: “Linee Guida Nazionali riguardanti l’assistenza socio-sanitaria alle donne
vittime di violenza. Individuazione degli interventi psicologici”

Seminario: “Bisogni Sanitari e Interventi Psicologici”

Corso: “NASTI (Narrative Integrated Stabilization - Stabilizzazione Narrativa Integrata)” Vittoria
Ardino, Maria Puliatti (7,5 ore)

Corso: “La Stimolazione Magnetica Transcranica nel trattamento delle dipendenze: nuove
prospettive cliniche” (6 ore)

Convegno nazionale: “GIORNATA NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA – Il Diritto alla salute
psicologica” (4,2 crediti ECM)

Corso di formazione online (sincrono + asincrono): “La neurobiologia dell’amore e delle
relazioni umane” Stephen Porges e Sue Carter (22 crediti CPD – 16,5 crediti ECM)

Webinar su piattaforma Zoom: “Luoghi e forme del Trauma - Nuove frontiere dell'esperienza
Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

professionali oggetto dello studio

clinica” Vincenza Laurora (4 ore)

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

20 Novembre 2020
SIPP – Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica – Sez. Sicilia e Calabria

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

27 Novembre 2020
Scuola di Psicoterapia ALETEIA - Enna

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

28 Novembre 2020
Centro Studi Erickson - Trento

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

9 Gennaio 2021
CENTRO MOSES SRL – Treviglio (BG)

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

Dal 22.03.2021 al 28.03.2021
Psicologia.io – FORMAZIONE – PSICOLOGIA - PSICOTERAPIA

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

8 Maggio 2021
CENTRO MOSES SRL – Treviglio (BG)

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

14 Maggio 2021
Università Popolare A.I.Nu.C. - Roma

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

Dal 11.06.2021 al 13.06.2021
EMDR Europe and EMDR Italy

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

19 Giugno 2021
Associazione per l’EMDR in Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

23 Luglio 2021
Scuola di Psicoterapia ALETEIA - Enna
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Webinar: “Sogno e Trauma” Antonello Correale (6 ore)

Congresso:“Cannabis Terapeutica per il Trattamento Integrato del Disagio Psichico” (3 ore)
Workshop: “Aromaterapia Cannabidiolitica – Una nuova prospettiva terapeutica per lo
Psicologo” (2,5 ore)

Seminario: “Trauma e psicopatologia. Prospettive teoriche e cliniche a confronto” (6 ore –
6 crediti ECM)

Corso: “La Flash Technique” Philiph Manfield e Lewis Engel (5 crediti ECM)

Corso: “TRAUMA LECTURES 2021 - Trauma e PTSD Complesso - Implicazioni per la
pratica clinica e la ricerca” (58 ore – 20 crediti ECM)

Corso: “La Flash Technique – Livello Avanzato” Philiph Manfield e Lewis Engel (5 crediti
ECM)

Webinar: “SITD SICILIA – Attualità nelle dipendenze patologiche” (3 ore)

Congresso: “EMDR EUROPE VIRTUAL CONFERENCE 2021” (16 CPC - credits for the EMDR
CME Programme)

Workshop: “EMDR E MEMORIE TRAUMATICHE: EVIDENZE CLINICHE E SCOPERTE
RECENTI” Marco Pagani (2 CPC – Continuing Professional Credits)

Corso: “Neuroscienze Applicate e Biofeedback in Psicoterapia” (5 ore)
Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

professionali oggetto dello studio

Workshop: “MindLAB Set e Processo Familiare. Dalla Neurobiologia Interpersonale
all’Assessment Multimodale e alla Terapia Cognitiva della Famiglia” (2,5 ore)

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

24 Luglio 2021
Scuola di Psicoterapia ALETEIA - Enna

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

20 e 21 Settembre 2021
Liquid Plan srl – Società di consulenza e formazione

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

8 Ottobre 2021
S.I.T.D. (Società Italiana Tossicodipendenze) – Sezione Triveneto

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

13 Ottobre 2021
CNOP – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi - Roma

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

15 Ottobre 2021
Opera “Cenacolo Cristo Re” + S.I.T.D. (Società Italiana Tossicodipendenze) – Sezione
Sicilia
Corso di formazione: “Sessualità e Sostanza” (6 ore – 11 crediti ECM)

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

22 e 23 Ottobre 2021
ASSOCIAZIONE MULTIFORMA

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

28 Ottobre 2021
S.I.T.D. (Società Italiana Tossicodipendenze) sezione sicilia

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

Dal 30.09.2021 al 30.10.2021
Istituto “Quattro Cicli” – piattaforma di formazione accreditata CPD (ECM britannico)

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

10 Novembre 2021
CNOP – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi - Roma

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

11 Novembre 2021
“Cenacolo Cristo Re” – Biancavilla (CT)
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Workshop: “QEEG & Neurofeedback: Basi Metodologiche e Applicative” (4 ore)

Corso di formazione online: “Esperienze traumatiche e disturbi alimentari. Valutazione e
Trattamento” (6 ore)

Corso di formazione online: “IMPULSO ED ADDICTION: L'IMPULSIVITÀ COME ELEMENTO
COMUNE DELLE DIPENDENZE” (3 ore – 4,5 crediti ECM)

Convegno nazionale: “GIORNATA NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA 2021 – La psiche al
centro della vita” (3,5 crediti ECM)

Webinar: “La Teoria Polivagale Per I Bambini: Applicazioni Pratiche Per Costruire La
Sicurezza, Creare L’Attaccamento E Sviluppare La Connessione” Dafna Lender (8 crediti
ECM)

Corso di formazione online sincrono: “L’Organizzazione Del Sistema Dei Servizi Pubblici e
Privati Per Le Dipendenze Patologiche - Storia Attualità Prospettive” (4 ore – 4,5 crediti
ECM)

Corso di formazione online: “La cura del Sé Traumatizzato” (17 ore)

Convegno nazionale: “Psicologia e Pandemia nel SSN” (4 ore)

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione: “Il paradigma della doppia diagnosi” (9 ore – 8 crediti ECM)

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

12 Novembre 2021
Ordine degli Psicologi della Lombardia

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

12-13 Novembre 2021
ISC INTERNATIONAL – Istituto di Scienze Cognitive – Via Rolando 16 – 07100 Sassari

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

19 Novembre 2021
S.I.T.D. (Società Italiana Tossicodipendenze) nazionale

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

20 e 21 Novembre 2021
ASSOCIAZIONE MULTIFORMA

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

22 Novembre 2021
S.I.T.D. (Società Italiana Tossicodipendenze) nazionale

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

26 Novembre 2021
Format trentino sas

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

01 Dicembre 2021
S.I.T.D. (Società Italiana Tossicodipendenze) nazionale

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

05 Dicembre 2021
Associazione per l’EMDR in Italia

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

17 Dicembre 2021
FONDAZIONE habitat umano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

22 Dicembre 2021
FASSID (federazione sindacale) area AUPI
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Webinar: “La psicologia delle dipendenze”

Corso di formazione online: “Applicazioni cliniche del Modello Polivagale per favorire
l’autoregolazione emotiva dei pazienti” (8 ore – 8 crediti ECM)

Corso di formazione online sincrono: “INTERNATIONAL ADDICTION – CONFRONTO DI
ESPERIENZE IN AMBITO EUROPEO IN TEMA DI SOSTANZE” (3 ore – 4,5 crediti ECM)

Webinar: “GUARIRE LE FERITE TRAUMATICHE: UN MODELLO DI TERAPIA BREVE PER IL
TRATTAMENTO DEL TRAUMA” Janina Fisher (8 crediti ECM)

Corso di formazione online sincrono: “INTERNATIONAL ADDICTION – ASPETTI INNOVATIVI
E SITUAZIONE DELLE DIPENDENZE IN AMBITO EUROPEO” (3 ore – 4,5 crediti ECM)

Corso di formazione online sincrono: “PSICOTERAPIA DINAMICO-ESPERIENZIALE
INTENSIVA” (7 ore – 6,5 crediti ECM)

Corso di formazione online sincrono: “INTERNATIONAL ADDICTION – ALCOL E DISTURBI
COMPORTAMENTALI: QUALI INTERVENTI DI EFFICACIA” (3 ore – 4,5 crediti ECM)

Workshop: “IMPATTO DELL’EMDR SULLE MEMORIE DISFUNZIONALI IN RICERCA E IN
CLINICA” Marco Pagani (2 CPC – Continuing Professional Credits)

Seminario: “#Soshabitat – Nuove Dimensioni di Accessibilità per la Riqualificazione
Urbana ed Edilizia”

Workshop: “L’emergenza Coronavirus e gli interventi psicologici nelle aziende del SSR”
Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

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

15 Gennaio 2022
Associazione per l’EMDR in Italia

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

24 Gennaio 2022
Associazione per l’EMDR in Italia

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

29-30 Gennaio 2022
Associazione per l’EMDR in Italia

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

19 Febbraio 2022
Associazione per l’EMDR in Italia

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

12 Marzo 2022
Associazione per l’EMDR in Italia

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

13 Marzo 2022
Associazione per l’EMDR in Italia

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

Dal 15 Novembre 2021 al 15 Marzo 2022 (fruibile fino al 14 Novembre 2022)
ISC INTERNATIONAL – Istituto di Scienze Cognitive – Sassari + Qibli srl

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

Dal 21 Dicembre 2021 al 7 Aprile 2022
Evoluzione Psicologica

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

1 Aprile 2022
PSICOLOGIA.IO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

9 Aprile 2022
Evoluzione Psicologica
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Workshop: “Utilizzo dell’EMDR da remoto: sfide e opportunità” Naomi Fisher (2 CPC –
Continuing Professional Credits)

Workshop: “PROTEGGERE LA SALUTE MENTALE DEL PERSONALE SANITARIO IN
PRIMA LINEA NELLA PANDEMIA COVID 19” Isabel Fernandez (2 CPC – Continuing
Professional Credits)

Workshop: “Terapia EMDR per pazienti con comportamenti autolesivi e suicidari” Dolores
Mosquera (3 CPC – Continuing Professional Credits)

Workshop: “EMDR in scenari ad alta esposizione: il lavoro sulla comunità” Stefania
Sacchezin (2 CPC – Continuing Professional Credits)

Workshop: “Affrontare le sfide Iniziali dell’EMDR. Dalla raccolta della storia alle fasi del
protocollo” Maria Zaccagnino (2 CPC – Continuing Professional Credits)

Workshop: “EMDR in contesti d’Emergenza – Un possibile contributo negli scenari bellici
e nell’accoglienza profughi” Giada Maslovaric (2 CPC – Continuing Professional Credits)

Serie di 10 webinar asincroni: “PRIMA E SECONDA SERIE SUL TRATTAMENTO DEL
TRAUMA” (30 ore – 50 crediti ECM)

Corso Fondamentale (asincrono): “Deep Brain Reorienting DBR”

Webinar: “Lutto e EMDR” (Roger Solomon Ph.D.)

Corso Avanzato (asincrono) + Giornata Pratica (sincrona): “Deep Brain Reorienting DBR”
Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Frank Corrigan
Terapeuta DBR

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

Dal 9 Febbraio 2022 al 14 Aprile 2022
PSICOLOGIA.IO

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

23 Aprile 2022
Associazione per l’EMDR in Italia

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

7 Maggio 2022
Associazione per l’EMDR in Italia

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

10 Maggio 2022
LiquidPlan – PSICOLOGIA.IT – FCP (Formazione Continua in Psicologia)

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

20 Maggio 2022
LiquidPlan – PSICOLOGIA.IT – FCP (Formazione Continua in Psicologia)

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

25 e 26 Maggio 2022
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

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

28 Maggio 2022
Noè com training – ATENA – Acireale (CT)

Corso di formazione: “Training Online EMDR” Jennifer Sweeton | Megan McQuary (30 ore –
35 crediti ECM)

Workshop: “LO SVILUPPO DELLE PERFORMANCE ATTRAVERSO L’EMDR” Micaela
Barnato e Ludovica Bedeschi (2 CPC – Continuing Professional Credits)

Workshop: “EMDR E PROTOCOLLO SULLE DIPENDENZE” Micaela Barnato, Furio Ravera e
Stefania Sacchezin (2 CPC – Continuing Professional Credits)

Webinar (sincrono): “Lavorare con i sé frammentati dei sopravvissuti al trauma: il TraumaInformed Stabilization Treatment (TIST)” Janina Fisher (2 ore)

Webinar (sincrono): “Essere nel momento presente: promuovere nel paziente la piena
consapevolezza di ciò che accade fuori e dentro di sé” Marta Schweiger (2 ore)

Corso di formazione: “I Dialoghi anticipatori. Pratiche dialogiche nei Servizi Socio-Sanitari
e Salute Mentale” (16 crediti ECM)

Convegno: “FESTIVAL DEL CERVELLO - dalle emozioni alla coscienza” (6 ore)

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

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Italiano
Inglese, Francese
Inglese
Inglese

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

CAPACITÀ E 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.

Conduzione gruppi di rilassamento collettivo e/o fantasie guidate, corsi di Training Autogeno.
Conduzione di gruppi esperienziali sulla comunicazione e sulla gestione delle relazioni.
Didattica professionale in Psicologia e in Psicoterapia – Supervisione in Psicoterapia
Dal 1993 al 1998: membro della segreteria provinciale (di Catania) dell'A.U.P.I. (Associazione
Unitaria Psicologi Italiani), sindacato di categoria degli psicologi, ricoprendone il ruolo di
Segretario Provinciale nel triennio 1994-1996.
Dal Marzo 1997 al 1999 è stato Volontario del Comitato per il Telefono Azzurro (sez. di
Catania). E dal Marzo 1998 al 1999 ha coordinato il gruppo di supervisione del progetto di
volontariato “Uno a Uno – un adulto amico accanto a te” per il Telefono Azzurro (sez. di CT).
Dal Marzo 2003 ad Ottobre 2005 ha svolto attività di supervisione, con frequenza mensile, per
gli operatori della LILA impegnati nell’accoglienza e nell’Unità di Strada rivolte ai sex workers
(Counselling e Ascolto Riflessivo).
Dal 29 Ottobre 1993 è membro del Lions Club Catania Alcantara (già Giardini Naxos Valle
dell’Alcantara).
Dal 21.03.2003 a Gennaio 2010 è stato membro del Comitato Provinciale degli Ordini
Professionali della Provincia di Catania, fino al 31.03.2006 in rappresentanza del Presidente
e dal 31.03.2006 quale delegato del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi.
Dall’Agosto 2004 è socio del MENSA ITALIA
Da Gennaio 2009 a Settembre 2018 è stato socio della Società Italiana di
PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (S.I.P.N.E.I.) e dall’ 08.03.2009 al 28/09/2013 è stato
coordinatore della sezione regionale della Sicilia.
Dal 28.04.2010 è membro dell’Associazione per l’EMDR in l’Italia ed è abilitato all’uso
dell’EMDR in psicoterapia. È è accreditato “Practitioner in EMDR” secondo gli standard EMDR
EUROPE dal 20.06.2012 (accreditamento con validità cinquennale, rinnovato il 01.02.2018,
valido fino al 01.02.2023)
Dal 2018 è socio della S.I.T.D. (Società Italiana Tossicodipendenze) e dal 29.09.2018 è
coordinatore del Comitato Scientifico Regionale della Sicilia.
Sport praticati: Sci, vela, deltaplano.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Referente per la Qualità per l’Area Dipartimentale delle Dipendenze Patologiche
dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP-CT), già AUSL 3, di Catania (ambito provinciale) dal
2000 al 31.12.2021 (per il sopravvenuto cambio di ruolo con la nomina a responsabile di altra
UOS).
Referente per la Formazione per l’Area Dipartimentale delle Dipendenze Patologiche
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, già AUSL 3 di Catania (ambito provinciale) dal
2001 al 31.12.2021 (per il sopravvenuto cambio di ruolo con la nomina a responsabile di altra
UOS).
Supporto al Direttore dell’Area Dipartimentale delle Dipendenze Patologiche (staff), in
merito alle questioni dipartimentali (coordinamento e indirizzo per tutti i SerT aziendali) dal 2000
al 31.12.2021 (per il sopravvenuto cambio di ruolo con la nomina a responsabile di altra UOS).
Da Settembre 2003 ad Aprile 2004: Consulente esperto per il Ministero della Salute per il
programma ECM (Educazione Continua in Medicina).
Gestione corrente, nella qualità di Tesoriere ed insieme al Presidente al VicePresidente ed al
Segretario, dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, da Luglio 1999 a Gennaio 2010.
Designato il 16/12/2009 quale referente operativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
per il SIRD (Sistema Informativo Regionale delle Dipendenze) presso l’Assessorato
Regionale della Salute (ruolo mantenuto dal 2009 fino al 31.12.2021, concluso il sopravvenuto
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cambio di ruolo con la nomina a responsabile di altra UOS).
Designato il 06/05/2020 quale coordinatore del progetto “Supporto psicologico integrato
U.S.C.A.” per conto del Servizio di Psicologia aziendale.
Designato il 30/11/2020 quale coordinatore del progetto “Supporto psicologico Covid-19” per
conto del Servizio di Psicologia aziendale (87-90 psicologi da Dicembre 2020 a tutt’oggi).

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ha ottima padronanza informatica in ambiente Windows e buona in ambiente Unix: sa utilizzare
Internet (Explorer – Outlook Express – Front Page), Word, Excel, Power Point ed il linguaggio di
programmazione dBASEIII-Clipper.

Gestione creativa dell’aula nelle conferenze, nei corsi di formazione e nelle lezioni universitarie.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Psicoterapeuta – Ipnositerapeuta – Psicotraumatologo - Formatore
Counselling - Colloquio Motivazionale – EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing) – IADC (Induced After Death Communication) – Somatic Experiencing – AEDP
(Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) – Brainspotting – TERAPIA A SEDUTA
SINGOLA, Flash Technique, DBR (Deep Brain Reorienting).
Sensibilità e competenza in: Psicoterapia Sistemico-Relazionale, Terapia Provocativa (Frank
Farrelly), Terapia Rifocalizzante (F. Del Casale), Emotional Release (George Kohlrieser),
Terapia Centrata sulla Persona (C. Rogers), Psicoterapia della Gestalt (F. Perls).
Per il triennio 2008-2011 (dall’anno scolastico 2008-09 al 2010-11) è stato membro e
Presidente del Consiglio d’Istituto della scuola secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” –
Catania.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente auto cat.B – Patente speciale di operatore di stazioni di radioamatore
Iscritto all’Albo degli Psicologi dal 20.05.1993 col numero 686, abilitato all’esercizio della
psicoterapia (con riconoscimento, ex art.35, del 25/11/1994).
Attività svolta da Giugno 1996 a Novembre 1996, con frequenza settimanale: colloqui per la
selezione dei giovani da avviare al servizio di leva (Caserma Sommaruga, nell’ambito della
convenzione fra l’Esercito Italiano e l’Azienda USL3).
Docenze effettuate per l’Ufficio Formazione Permanente aziendale:
1998: Corso di Formazione “Organizzazione Aziendale” rivolto ai referenti per la
formazione del Distretto di Giarre (4 ore).
1999: Corso di Formazione rivolto agli operatori a contatto col pubblico: “La
Comunicazione efficace: esperienze a confronto per migliorare le competenze
relazionali” (38 ore).
2002: Corso di Formazione “Igiene e sicurerzza del lavoro – D.L.vo 626/94” per il
Distretto ed il P.O. di Giarre (8 ore - 4 moduli di 2 ore).
2002: Corso di Formazione “La Comunicazione efficace” (56 ore – 4 edizioni di 14 ore)
2003: docenza nel modulo sulla Comunicazione, nel Corso di Formazione “Gestione delle
relazioni e delle risorse umane nei contesti lavorativi” (20 ore – 2 edizioni di 10 ore)
2004: Corso di Formazione “Gestione delle relazioni e delle risorse umane nei contesti
lavorativi” (160 ore – 20 giornate di 8 ore)
2005: Corso di Formazione “Gestione delle relazioni e delle risorse umane nei contesti
lavorativi” (120 ore – 15 giornate di 8 ore – 5 corsi di 24 ore)
2005: Corso di Formazione “Focus Adolescenza. La rete dei servizi per una clinica
multidisciplinare integrata”
2006: Corso di Formazione “Flussi informativi e Qualità dei Servizi per le
Tossicodipendenze” (25 ore – 5 ore per 5 edizioni)
2007: Corso di Formazione “Il protocollo SESIT: organizzazione ed analisi dei dati nelle
dipendenze patologiche”
2009: Corso di Formazione “La comunicazione interpersonale: dall’interazione alla
relazione”. (80 ore – 10 giornate di 8 ore)
2011: Corso di Formazione “Il medico oggi: condotta professionale medica implicazioni medico-legali e responsabilità – consenso informato”
2011: Corso di Formazione “La piattaforma "mFp" per la gestione dei flussi informativi
dei servizi per le tossicodipendenze”
2013: Intervento “Il monitoraggio delle attività come base informativa nei processi di
miglioramento continuo” (2 ore – 1 ora per 2 edizioni) al corso “Innovazione gestionale e
sperimentale di modelli organizzativi (area dipartimentale delle dipendenze patologiche)”
2013: “La contraccezione nei Consultori Familiari: l’approccio motivazionale” (15 ore
in varie edizioni)
2014: Corso di Formazione Emergenza GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) “Il GAP nel
panorama delle dipendenze”
2015: Corso di Formazione “Il Programma Terapeutico Individualizzato nelle
Dipendenze Patologiche”
2016: Corso di Formazione “L’attività di supporto nella gestione dei percorsi di cura
nei disturbi mentali gravi”
2016: “La cartella clinica per le dipendenze patologiche” (7 ore – 3,5 ore per 2 edizioni)
2017: Corso di formazione “Autoregolazione emotiva e dipendenze patologiche”
2018: Corso di formazione “Sistemi di sicurezza e comunicazione efficace”
2019: Corso di formazione “L’analisi del volto e delle emozioni”

Aree di ricerca

Pubblicazioni
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Comunicazione efficace, gestione delle relazioni interpersonali, Intelligenza Emotiva, Ascolto
Riflessivo, Colloquio Motivazionale, Dipendenze Patologiche, Assertività, Resilienza,
Autoefficacia, Qualità (MCQ – efficacia, efficienza, appropriatezza), TV e bambini, PNEI,
Creatività Biologica, Ipnosi Regressiva, Psicologia Transpersonale, EMDR, Psicotraumatologia;
Teoria Polivagale; Neurobiologia Interpersonale; Adattamento Generativo.

“Strategia e psicologia della qualità ambientale” in Quaderni di Bioarchitettura (atti del
Convegno nazionale 2002 – “Habitat urbano e Cittàpaese”) A.B.TAT onlus 2003, p.10.

Sergio Salvatore Amico (aggiornato al 28/05/2022)

“Il Colloquio Motivazionale e le sue potenzialità” in Progettare e Costruire il Benessere (atti
del 2° Congresso regionale degli psicologi siciliani) Maggio 2004, pp.40-41.
“Lo STRESS … è vita!” in Pompas, Manuela “STRESS malattia dell’anima (seconda edizione)”
Tecniche Nuove editore – Milano 2019, pp.33-51.

Altro …

Relazioni presentate all’11° Congresso Europeo di Psicologia – Oslo 7-10 Luglio 2009:
o “Creatività Biologica”: un modello teorico centrato sull’aspetto evolutivo dell’esistenza e
del comportamento umano.
o “Sogno Vigile Esplorativo Indotto ed Orientato” (SVEIO) - Descrizione di una
metodologia psicoterapeutica.
Poster presentato al 4° Congresso Regionale degli Psicologi Siciliani – Viagrande (CT) – 12 Giugno 2019: “DRPTR – La Dis-Regolazione Post-Traumatica Reversibile: un paradigma
che chiarisce le relazioni causali tra le esperienze traumatiche e le psicopatologie”
<= Poster in formato pdf: <www.sentirsialsicuro.it/pdf/poster01062019.pdf>
Poster presentato al 16° Congresso Europeo di Psicologia – Mosca 2-5 Luglio 2019: “La
malattia mentale come conseguenza di traumi psicologici” (Mental illness as a consequence
of psychological traumas)

<= Poster in formato pdf: www.sentirsialsicuro.it/feelingsafe.eu/ECP2019poster.pdf

<= Video della presentazione del poster al congresso europeo di Mosca il 04/07/2019
<https://www.facebook.com/feelingsafethebook/videos/2148959325232645/>

ALLEGATI

I due poster, sopra citati:
1) 4° Congresso Regionale degli Psicologi Siciliani - Viagrande (CT) 1-2 Giugno 2019:
“DRPTR – La Dis-Regolazione Post-Traumatica Reversibile: un paradigma che chiarisce le
relazioni causali tra le esperienze traumatiche e le psicopatologie”
2) 16° Congresso Europeo di Psicologia – Mosca 2-5 Luglio 2019:
“La malattia mentale come conseguenza di traumi psicologici” (Mental illness as a
consequence of psychological traumas)

Il sottoscritto è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR n.2016/679.

Catania, 28.05.2022

Sergio S. Amico

2 allegati
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IV Congresso Regionale degli Psicologi Siciliani - I molti volti della Psicologia: una professione in crescita - Viagrande CT 1-2 Giugno 2019
2.3

Impatto con un evento avverso
Adattamento
alloplastico
soluzione

Adattamento
autoplastico
apprendimento

L’Autoregolazione emotiva è una funzione del Sistema
Nervoso Autonomo. Determina il tipo e l’intensità della
reazione emotiva (arousal), per fronteggiare un evento.

Disadattamento
autoplastico
alienazione

Per Dis-Regolazione emotiva intendiamo un’Autoregolazione non
appropriata del Sistema Nervoso Autonomo. Comporta un eccesso
di attivazione (iper-arousal) o un deficit di attivazione (ipo-arousal).

Il Trauma psicologico è una risposta difensiva, naturale, adattiva, protettiva, ma estrema, causata da un evento sopraffacente (con un
crollo del senso di sicurezza percepito), che risulta essere stato “troppo” per il Sistema Nervoso. Il Trauma è una sorta di lesione nel
nostro Sistema Nervoso e influenza, da quel momento in poi, il suo livello di attivazione emotiva, la sua autoregolazione.
Il Trauma psicologico è quindi la reazione soggettiva ad un evento avverso, sopraffacente, è un adattamento autoplastico
estremo che determina un disadattamento e che presenta una caratteristica peculiare, qui denominata Doppia Cautela, da cui
origina una dis-regolazione emotiva. Una Dis-Regolazione Post-Traumatica, consequenziale al Trauma.

Doppia Cautela (contemporaneamente)
prima cautela: registrazione neurale dei dati percettivi, di contesto, di un evento, affinché i sistemi sentinella
(dell’Amigdala) possano successivamente attivare una reazione di evitamento e/o di allarme in contesti similari,
anche senza consapevolezza (sensibilizzante, attivante, proiettata nel futuro)
seconda cautela: inibizione, focalizzata e modulata, fino al blocco, dei circuiti nervosi emotivamente soverchianti, al
fine di ripristinare strategicamente l’omeostasi emotiva (estraniante, alienante, rivolta al passato)
Dis-Regolazione Post-Traumatica – Concettualizzazione diagnostica, eziopatogenetica, dei disturbi mentali, che comprende,
sinteticamente, tutte le sindromi psicopatologiche (le circa 1400 varianti, elencate nel DSM 5). Rappresenta una disregolazione
emotiva che si struttura come conseguenza di una o più esperienze traumatiche. Può essere risolta tramite appropriate esperienze
psicoterapeutiche, se opportunamente indirizzate alla rinegoziazione delle doppie cautele originarie. La disregolazione emotiva
non viene facilmente concepita nella sua eziologia post-traumatica, pertanto attualmente gli interventi terapeutici proposti vertono
più sulla compensazione con competenze di stabilizzazione emotiva che sulla definitiva risoluzione dei Traumi.
I Traumi sono ormai inesorabilmente avvenuti, possiedono pertanto una interessante proprietà collaterale: non esistono più, sono
passati, i loro effetti continuano a essere attivi solo perché le doppie cautele hanno una funzione protettiva salvavita e potranno
essere rinegoziate, ma soltanto a partire da una sensazione di sicurezza (il Sentirsi al Sicuro). È quindi possibile porvi rimedio,
anche da adulti, anche a parecchi anni di distanza, attraverso metodiche psicoterapeutiche efficaci, messe a punto per poter
promuovere e agevolare l’elaborazione delle memorie traumatiche. Le conseguenze dei Traumi possono essere curate e risolte, ma
fintanto che rimangono attive, assorbono energie psichiche. I Traumi, quando vengono riattivati (da eventi trigger, attuali), anche se a
livelli sub-clinici, possono ostacolare il buon funzionamento della fluidità mentale, sia esplicita e volontaria, sia implicita e involontaria.

La Dis-Regolazione Post-Traumatica è Reversibile!
Una esposizione più approfondita e articolata puoi trovarla sul volume, di prossima pubblicazione, “Sentirsi al Sicuro”.
Vai su www.sentirsialsicuro.it/omaggio per avere la tua copia e-book gratuita, contenente l’introduzione e le prime pagine del libro
Contatti: +39 348 3838121 – sentirsialsicuro@gmail.com - www.sentirsialsicuro.it – FB: Sentirsi al Sicuro
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Reactions to adverse events
Solving alloplastic adaptation

Learning autoplastic adaptation

Protecting autoplastic ALIENATION

Emotional self-regulation: Autonomic Nervous System function. It regulates type and intensity of emotional reaction.
Emotional dys-regulation: Autonomic Nervous System’s inappropriate emotional regulation, involving an excess of activation
(hyper-arousal) or a deficit of activation (hypo-arousal). Caused by the protecting autoplastic ALIENATION
Psychological trauma: autoplastic, natural, adaptive, defensive, protective, but extreme response. A subjective reaction to an adverse,
overwhelming event, involving a Dissociative Protective Double Caution, which causes the Post-Traumatic Dys-Regulation. It is "too
much" for the nervous system and it is a collapse of the feeling of safety.

Dissociative
Protective
Double
Caution ).
activation excess (hyper-arousal) or
an activation
deficit
(hypo-arousal
First caution: special recording, in order to activate an avoidance and/or alarming reaction. It is sensitising.
Second caution: focused and modulated inhibition (up to block), of emotionally overwhelming nerve circuits, in
order to strategically restore emotional homeostasis. It is alienating.
Post-Traumatic Dys-Regulation: Diagnostic etiopathogenetic conceptualization of mental disorders, including all psychopathological syndromes
(about 1400 variants, listed in DSM 5), which involves an emotional dysregulation caused by one or more traumatic experiences. It can be
solved through appropriate psychotherapeutic experiences which should be linked to the renegotiation of those original Double Cautions
(Dissociations) having a lifesaving protective function. In the first place, working on the feeling of safety is crucial. Trauma consequences can be
treated and solved. Yet, as long as they are active, they absorb psychic energies. Post-Traumatic Dys-Regulation is reversible! I want to propose
Reversible Post-Traumatic Dys-Regulation (RPTDR) as the only one mental illness.
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