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Residenza:
cellulare:
web:
E-mail:

Salvatore Massaro
26.06.1980 a Licata –Agvia Fratelli Giovannini, 4 Rovereto -Tn+39 342 0455322
www.massarosalvatore.it
massaro_salvatore@hotmail.it
salvatore.massaro.097@psypec.it

Istruzione e Formazione:


PSICOTERAPEUTA: Specializzato in psicoterapia presso la scuola di
“Psicoterapia Strategica Breve”: scuola fondata dal professor Watzlawik Paul e
gestita dal professor Nardone Giorgio.
Approfondendo le seguenti tematiche:
 Comunizione
 Problem Solving
 Coaching Strategico
 Psicoterapia Breve Strategica



Psicologo iscritto all’ordine degli psicologi:
- Iscritto all’ordine degli psicologi di Trento nella sezione A n° 588.



Laurea in psicologia,
- Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità, presso l'Università degli Studi
di Padova. Titolo della tesi: “La sindrome anoressica, costruzione
concettuale di una realtà psicologica disfunzionale”.



Maturità classica: diploma di licenza media superiore presso il liceo classico
statale di Varese “E. Cairoli”.

Ai sensi della legislazione vigente, si autorizza al trattamento dei dati personali.
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Esperienza Lavorativa Pertinente:


Formatore a Riva del Garda: rispetto
Personalità” per la durata di 5 incontri.

all’argomento

“Psicologia



Formatore a Folgaria rispetto all’argomento “Intelligenza emotiva” per la
durata di 5 incontri.



Formatore a Vigo di Ton rispetto all’argomento “Memoria e memotecniche:
come tener viva la propria memoria” per la durata di 4 incontri.



Giornate formative c\o Voce Amica Onlus rispetto
“Emozioni ed Emotività” con cadenza quindicinale.



Formatore per il COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI TRENTO: 5 e 6
dicembre 2013 formazione rispetto allo stress lavoro correlato e team building.



Formatore per il personale civile della QUESTURA DI TRENTO E DEI DUE
COMMISSARIATI DI RIVA DEL GARDA E ROVERETO: ottobre e novembre
2013; cinque giornate formative rispetto alla gestione efficace dei conflitti
all’interno del posto di lavoro.



Docente di Psicologia per l’Università Libera di Trento” per l’anno accademico
2013/2014 nelle sedi di “Ton” e di “Riva del Garda e Folgaria”.



Formatore per la Protezione Civile Nazionale: “La corretta gestione dello stress:
ulteriore protezione del volontario” 10 e 17 Giugno 2013 a Roma Auditorium
Dipartimento della Protezione Civile.



Docente Cles: Marzo 2013, 5 Serate divulgative sulla Psicologia rispetto alla
Comunicazione; Conflitto Familiare; Gestione del Conflitto; Problem Solving;
Mediazione.



“Centro Polivalente Medicalium” di Rovereto: 5 Serate divulgative tenute
rispetto alla tematica “Intelligenza Emotiva: la gestione emotiva dei processi di
conflitto”.



Docente Marco di Rovereto: gennaio/febbraio 2013, 5 Serate divulgative sulla
Psicologia rispetto alla Comunicazione; Conflitto Familiare; Gestione del Conflitto;
Problem Solving; Mediazione.

all’argomento

della

delle

Ai sensi della legislazione vigente, si autorizza al trattamento dei dati personali.
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Relatore nella Conferenza in Folgaria: “La psicologia tra scienza e quotidianità”
tenuta il 17 gennaio 2012 presso la casa di riposo Laner in Via S. Giovanni XXIII.



Docente di Psicologia per l’Università Libera di Trento” per l’anno accademico
2012/2013 nelle sedi di “Ton” e di “Riva del Garda”.



Formatore per la società “DB Formazione”: 2 giornate formative rispetto alle
tematiche di Coaching e Problem Solving.



Docente nella serata di: “LA COMUNICAZIONE FAMILIARE”
- tenuta il 13 Aprile 2012 a Rovereto c\o “Urban Center” all’interno del
PROGETTO “GESTIONE PSICOLOGICA E SOCIALE DEI PROCESSI
DI CONFLITTO”.



Docente nella serata di: “PROBLEM SOLVING”
- tenuta il 11 maggio 2012 a Rovereto c\o “Urban Center” all’interno del
PROGETTO “GESTIONE PSICOLOGICA E SOCIALE DEI PROCESSI
DI CONFLITTO”



Formatore per la POLIZIA DI STATO DI TRENTO
- 2011 – 2012 formazione tenuta sul “Problem Solving”.



Formatore per la POLIZIA DI STATO DI TRENTO
- 2010 – 2011 cinque giornate formative tenute sulla “Comunicazione”.



Serata formativa sulla comunicazione efficace per i vigili del fuoco volontari di
Mori.



Conduttore di brevi seminari sull’ “EMOZIONI” e sull’ “EMOTIVITÀ”
- presso l’Associazione “Voce Amica Onlus”: dove sono assunto come
educatore professionale dal 01 Aprile 2010 e tutt’ora collaboratore.

Esperienza Lavorativa:

Ai sensi della legislazione vigente, si autorizza al trattamento dei dati personali.
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Giudice Onorario presso la “Corte di Appello di Trento sezione Minorile”
Per il triennio 2011 – 2013 e 2014-2016.



Fondatore e Presidente dell’associazione “Psicologi per la Comunità”.



Ideatore e referente del PROGETTO “GESTIONE PSICOLOGICA E SOCIALE
DEI PROCESSI DI CONFLITTO” 2012-2013:
patrocinato dalla provincia di Trento “Servizio Autonomie Locali”; e la
collaborazione del Comune di Rovereto, il Comune di Cless e l’ Associazione
Psicologi per i Popoli –trentino Onlus.



Ideatore e referente del PROGETTO “MEDIAZIONE IN CASO DI ESPOSTO
E QUERELA” 2011-2013, a favore della Polizia di Stato della provincia di Trento,
patrocinato dalla provincia di Trento “Servizio Autonomie Locali” e con
l’Associazione Psicologi per i Popoli – trentino Onlus.



Educatore professionale presso l’Associazione “Voce Amica Onlus”: Operatore
presso la Comunità Terapeutica riabilitativa per le tossicodipendenze “Voce Amica
Onlus” dal 01 Aprile 2010 e tutt’ora collaboratore.
Con mansioni da psicologo:
 referente dell’ Area Accoglienza
 conduttore dei gruppi terapeutici dell’Area Accoglienza
 colloqui individuali con gli ospiti dell’Area Accoglienza



Terapista –A.B.A- : Terapista A.B.A. in collaborazione con la dott.ssa Piermattei
Valentina “dell’Istituto Walden di Roma: Laboratorio di scienze comportamentali,
Associazione Italiana di Psicologia e Terapia Cognitivo Comportamentale” dal
2008-2010



Responsabile dell’organizzazione educativa dei bambini, adolescenti, e
Responsabile logistico. Nell’intervento in Abruzzo per il terremoto: sotto la
supervisione del dottor Luigi Ranzato.



Membro del “comitato organizzativo” per la realizzazione del convegno “Per una
svolta paradigmatica nell’ambito degli interventi sul consumo di sostanze illegali –la
proposta operativa- III edizione. Tenutosi al centro congressi delle Venezie,
Abano Terme (Padova), nei giorni 1-2-3 luglio 2005.



Associazione A.M.A.P: Volontario qualificato dell’Associazione Malati Alzheimer
Padova. Durante il periodo 2002-2004.

Ai sensi della legislazione vigente, si autorizza al trattamento dei dati personali.
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Conoscenze Linguistiche:




Inglese parlato: discreto
Inglese scritto: discreto
Inglese comprensione: buono
Dr.
Massaro Salvatore

Ai sensi della legislazione vigente, si autorizza al trattamento dei dati personali.
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