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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PALMISANO NICOLA 

Indirizzo  … 

Telefono  … 

Fax   

E-mail   

         PEC           nicola.palmisano.253@psypec.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  26/02/1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1979 al 1983  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provveditorato agli Studi di Como 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 
• Tipo di impiego  Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno alunni disabili 
  

• Date (da – a)   Dal 1984 al 1986  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Progetto Sociale – Cantù - 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Educatore  Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore  Centro Socio Educativo per Disabili del Comune di Cantù 
 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ANFFAS Milano  

• Tipo di azienda o settore  Associazione  
• Tipo di impiego  Educatore Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore  Centro Territoriale Riabilitativo per Disabili 
 

• Date (da – a)  DAL 15/01/ 1991 AL 31/08/1998   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ex USSL n. 12 – Azienda USSL Ambito Territoriale n. 6 di Cantù - ASL della Provincia di Como 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente équipe di Neuropsichiatria Infantile, componente Commissione Invalidità, 
coordinatore Servizio Assistenza Domiciliare Minori, referente territoriale Servizio Inserimenti 
Lavorativi, operatore nei Centri di Informazione e Consulenza  nelle Scuole Superiori, progetti di 
educazione alla salute 
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• Date (da – a)   Dal 1/09/1998 al 31.03.1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (U.O.N.P.I.A.) 

 

• Date (da – a)  DAL 1.04.1999 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale Sanitario con rapporto di lavoro part-time 50%  (con autorizzazione al 

libero esercizio della professione di Psicologo) 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale Sanitario presso la U.O.N.P.I.A. 

 

• Date (da – a)  DAL 1999 AL 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Il Ritorno di Seregno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo Centro Socio Educativo per Disabili post-comatosi adulti 
 

• Date (da – a)   Dal 1999 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Il Gabbiano –  Cantù (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale ONLUS 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo Centro Socio Educativo per Disabili 
 

• Date (da – a)   Dal 1 ottobre 2004 al 31 luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Como 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo presso i C.D.D. (Centri Diurni Disabili) Como 1 e Como 2  
 

• Date (da – a) 
  

 Dal 9 novembre 2006 al 31 ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ufficio di Coordinamento del Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario di Como 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo per l’inserimento scolastico alunni disabili nell’ambito della DGR 215/05 e gruppo di 
lavoro disabilità Legge 162/98 

 

• Date (da – a) 
  

DAL 2/10/2008 AL 31/12/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ufficio di Coordinamento del Piano di zona del Distretto Socio Sanitario di Como 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo per la partecipazione al “gruppo di lavoro disabilità” (Legge 162/98) 
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• Date (da – a)   Dal 2004 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASVAP (Associazione Familiari e Volontari Pazienti Psichiatrici) – Mariano Comense (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo conduttore gruppi di sostegno psicologico rivolto a familiari  

 

• Date (da – a)   Dal 2004 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Eleonora e Lidia – Figino Serenza (CO) - 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione ONLUS 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo supervisore a educatori presso la Residenza Sanitaria Disabili (R.S.D.) 

 

• Date (da – a)   Dal 2012 al 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Clotilde Rango onlus Alzate Brianza (CO) 

• Tipo di azienda o settore  R.S.D. Residenza Sanitaria Disabili 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo supervisore a educatori presso la Residenza Sanitaria Disabili (R.S.D.) 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 2004  
• Tipo di impiego  Attività libero-professionale in qualità di Psicologo-Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza, diagnosi, sostegno psicologico, trattamento psicoterapeutico 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1978/79 e 1979/80 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “Teresa Ciceri” di COMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Umanistiche Psicologiche Pedagogiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale + Idoneità 5° anno integrativo 
   

• Date (da – a)  1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Civica di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogiche Psicologiche Psicomotorie Animative Espressive Linguistiche Cognitive 

• Qualifica conseguita  Animatore Pedagogico (Educatore Professionale) 
   

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (Esame di Stato) 
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• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Terapia Cognitiva di Como 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia e Psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (riconosciuta con D.M. del 9.09.94 e ai 
sensi dell’art. 3 D.L. 18.02.89 n. 56) 

 
• Date (da – a) 

  
2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in tecniche di Rilassamento per Psicologi e Psicoterapeuti  (accreditato E.C.M.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Psicoterapia Neurofisiologia 

• Qualifica conseguita  Operatore in tecniche di rilassamento 
   

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso in testistica psicodiagnostica (accreditato E.C.M.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Batteria di test clinici, integrazione dei dati emersi, stesura della relazione 

• Qualifica conseguita  Psicodiagnosi 
   

• Date (da – a)  2009 – 2010 - 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master in Neuropsicologia e Riabilitazione Cognitiva c/o Istituto Auxologico Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti clinici, Sperimentali, Riabilitativi 

• Qualifica conseguita  Neuropsicologo 
   
 

 
                                                                        
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE/INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  LIVELLO ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO ELEMENTARE 

 

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. 

 COMPETENZE FORMATIVE E  RELAZIONALI   ACQUISITE IN AMBITO PROFESSIONALE, TERAPEUTICO E DI 
ATTIVITÀ PSICOLOGICA SVOLTA IN VARI ENTI 

 

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. 

 COMPETENZE PSICO-PEDAGOGICHE E PROGETTUALI  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO ABITUALE DEL COMPUTER , DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MUSICA E CANTO CORALE 

 
PATENTE O PATENTI  Auto cat.B 
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 ACCREDITAMENTI 
Attestato e riconoscimento di “ Esperto in Psicologia dell’Handicap e delle Disabilità “(Ordine 
degli Psicologi Lombardia) 
Attestato e riconoscimento di “ Esperto in Psicologia Clinica” (Ordine degli Psicologi Lombardia) 
Attestato di “Esecutore BLSD” Rianimazione Cardipolmonare di base e defibrillazione precoce 
(Italian Resuscitation Council e A.O Sant’Anna di Como) 
 
PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI SULLA DISABILITA’ 
PALMISANO N., Centri diurni per persone con disabilità 
in G. Alberti, V. Mariani, N. Palmisano, La persona disabile cosa farà da grande? Quale futuro 
l’aspetta?, Del Cerro Editore, Tirrenia (PI), 2007 
 
PALMISANO N., Processi educativi e relazionali nei diversi sistemi di vita 
in G. Alberti, V. Mariani, N. Palmisano, La persona disabile cosa farà da grande? Quale futuro 
l’aspetta?, Del Cerro Editore, Tirrenia (PI), 2007 
 
PALMISANO N., Dinamiche relazionali familiari in presenza di un figlio disabile: 
comportamenti nella quotidianità e strategie per sostenere il ruolo genitoriale, 
 in G. Alberti, M. Cannao, V. Mariani, C.M. Mozzanica, N. Palmisano, W. Sgroni, L’esperienza 
della disabilità nella famiglia, Del Cerro Editore, Tirrenia (PI), 2009 
 
PALMISANO N., L’interpretazione dei messaggi provenienti dalle persone disabili 
anche attraverso i comportamenti 
in G. Alberti, V. Mariani, N. Palmisano, Comunicazione e Disabilità, Del Cerro Editore, Tirrenia 
(PI), 2010  
 
 

ULTERIORI ESPERIENZE FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  
 

CORSI DI FORMAZIONE CON ACCREDITAMENTO E.C.M. 

 

“Le emergenze psichiatriche nell’adolescente”,  17/10/2001, organizzato da A.O. Sant’Anna di 
Como 
“Test WISC-R: aspetti clinici e qualitativi”, 13/06/2003, organizzato da A.O. Sant’Anna di Como 
“La mente cosciente e la mente inconscia “, 21/06/2003, organizzato da Centro di Terapia 
Cognitiva di Como 
“Diagnosi e trattamento dei disturbi neuropsichici in età evolutiva: intervento sul bambino e 
presa in carico dei genitori”, da marzo a dicembre 2003, organizzato da A.O. Sant’Anna di Como 
“Residenzialità e percorsi terapeutici con il paziente difficile”, 1/10/2004, organizzato 
dall’Accademia di Scienze Cognitive di Milano 
“I vissuti nella relazione operatore-genitore-bambino: significato diagnostico, prognostico, 
terapeutico”, dal 4 giugno al 17 dicembre 2004, organizzato dall’A.O. Sant’Anna di Como 
“L’abilità nella disabilità: fattori preventivi e valorizzazione delle capacità residue”, 6/12/2005, 
organizzato da ASL della Provincia di Como 
“Il lavoro d’équipe”, dal 22/09/2005 al 17/11/2005, organizzato da A.O. Sant’Anna di Como 
“ABC dell’informatica”, dal 4/07/2005 al 14/07/2005, organizzato da A.O. Sant’Anna di Como 
“Etica e comunicazione nella prassi clinica”, dal 19/04/2005 al 26/04/2005, organizzato da A.O. 
Sant’Anna di Como 
“Nuove prospettive diagnostiche e terapeutico-riabilitative dei disturbi neuropsicologici in età 
evolutiva”, nel corso dell’anno 2006, organizzato da A.O. Sant’Anna di Como 
“Il tentato suicidio in adolescenza e nel giovane adulto”, dal 21/09/2007 al 26/10/2007, 
organizzato da A.O. Sant’Anna di Como 
“Quando cresce un bambino con la Sindrome di Down”, dal 27/10/2007 al 10/12/2007; il 
28/05/2008 e dal 20/05/2009 al 25/11/2009, organizzato da A.O. Sant’Anna di Como  
“Il potenziamento cognitivo nei disturbi neuropsicologici e nelle difficoltà di apprendimento”, dal 
22/05/2008 al 29/05/2008, organizzato da A.O. Sant’Anna di Como 
“La riforma psichiatrica dopo trenta anni: un percorso concluso?”, 11/12/2008, organizzato da 
A.O. Sant’Anna di Como 
“Integrazione degli operatori dell’area psico socio educativa”, nel corso dell’anno 2008, 
organizzato da A.O. Sant’Anna di Como 
“Il percorso di trattamento clinico, assistenziale e riabilitativo del soggetto giovane con disagio 
psichico”, dal 14/10/2008 al 28/10/2008, organizzato da A.O. Sant’Anna di Como 
“B.L.S. Defibrillazione Esecutore IRC – ERC”, 16-20/10/2008, organizzato da A.O. Sant’Anna di 
Como 
“Lo sviluppo psicologico del bambino”, dal 6/10/2009 al 27/11/2009, organizzato da A.O. 
Sant’Anna di Como 
“Gli stati mentali a rischio di psicosi e la complessità degli interventi in età giovanile”, 7/10/2009, 
organizzato da A.O. Sant’Anna di Como 
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Il sottoscritto Palmisano Nicola, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci o contenente dati non 
corrispondenti a verità attesta che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. 
 
 
 
                                          Dr. Nicola Palmisano 

 

Data:   22/10/2014                                                                              

 

 

 

 


