
 
 
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 Squillaci Salvatore 

 

  

 

 

      Autorelazione sulle esperienze professionali del dottor Squillaci Salvatore. 
 
Autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445 in base a cui il 
sottoscritto dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, punto 2, del bando di concorso 
specificando i titoli di studio posseduti, le attività svolte, la partecipazione a corsi e seminari e 
le pubblicazioni effettuate, come da documentazione allegata e rimanendo disponibile a fornire 
evidenza su quanto altro in seguito venisse richiesto. 
  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Squillaci Salvatore 

Indirizzo  Via San Paolo, 48 – 95100 Catania 

Telefono  

Cellulare  

 

 

095-359203 
349-2123385 

E-mail  squillacis@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

                     Data di nascita  05/11/1951 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da luglio 1992 a gennaio2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda ASP n˚ 3 Catania  
Via S.Maria La Grande, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale – V˚ Settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sociologo Dirigente 1˚ Livello 
Prevenzione del disagio sociale, familiare e del malessere ambientale a 
rischio criminalità e disturbo mentale nei contesti antropici e territoriali. 

Promozione salute e benessere psicofisico, qualità relazionale, familiare e co-
esistenza nei contesti  socio-antropici. 

Potenziamento percorsi di riabilitazione e reinserimento soggetti svantaggiati 
o in situazione di disagio e devianza sociale.  
Qualità delle cure, umanizzazione e organizzazione aziendale dei  processi  
socio educativi del cambiamento. 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1991 a luglio 1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Primo animatore culturale  
Promozione dell’identità insulare e progettazione di eventi  a valenza 
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antropologico-culturale sul territorio. 

Percorsi di potenziamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio  
etno-antropologico e ambientale.  

Prevenzione del degrado dei luoghi della memori, dei beni e delle risorse 
culturali, comunitari, urbani e ambientali. 

Potenziamento dei percorsi della co-esistenza e fruizione socio- pedagogica 
del turismo sociale e culturale.. 

 
 
  
Attività didattiche e di collaborazione didattica 
 
Date  ( da-a ) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro             a.a. 2013/14; 2014/15; 2016/17; 2017/18 
Tipo e azienda di settore                                 Liceo Scientifico E. Boggio Lera Catania  
Principali mansioni e responsabilità                                                                                                                                                                                                         

                                                                         a.a. 2015/2016; 2016/2017                                                           
                                                                         Liceo Socio-psico-pedagogico T. Colonna  
                                                                         di Catania; 
 
                                                                         a.a. 2014/2015; 2015/2016 
                                                                         Istituto G. Marconi di Catania e                            
                                                                         Liceo Socio-psico-pedagogico Lombardo  
                                                                         Radice di Catania: 
 
                                                                         Percorsi di prevenzione del disagio       
                                                                         scolastico, della violenza relazionale, del  
                                                                         cyber bullismo, delle dipendenze con uso  
                                                                         e non di sostanze, delle discriminazioni 
                                                                         di genere e “differenziali” a scuola.                                                                  
                               
Date ( da-a ) a.a. 2014/15; 2017/18 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
Tipo di azienda o settore Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Principali mansioni e responsabilità Docente di Demoetnoantropologia 
 
Date ( da-a ) a.a. 2014/15; 2015/2016;2016/2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
Tipo di azienda o settore Dipartimento di Scienze Umanistiche 
Principali mansioni e responsabilità Laboratori di “Comunicazione mediale e 

percezione sociale dell’esodo migratorio”; 
“Fanatismo e terrorismo religioso”. 

 
 
Date ( da-a ) a.a. 2010/11; 2011/12; 2012/13; 2013/14; 

2014/15 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania  
Tipo di azienda o settore Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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Principali mansioni e responsabilità Docente di Sociologia Generale, Corso di 
Laurea in Scienze Infermieristiche 

 
 
Date ( da-a ) a.a. 2010/2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania 
Tipo di azienda o settore Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Principali mansioni e responsabilità Docente di Sociologia della Salute, Corso 

di Laurea specialistica delle Professioni 
Sanitarie della Riabilitazione 

 

 

 

Date ( da-a ) 

 
 
 
a.a. 2011/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania 
Tipo di azienda o settore Facoltà di Lettere e Filosofia 
Principali mansioni e responsabilità Docente n° 2 Master II livello in: 

1) Fruizione sostenibile dei BBCCAA. 
Identità locale e politiche 
territoriali. Corso : “Multimedialità 
e rappresentazione del Patrimonio 
Culturale”; 

2) Orientamento e mediazione 
culturale. Corso: “Lo straniero. 
Comunicazione e pubblicità”.    

 

 

 

 
 
 

Date ( da-a ) a.a. 2010/2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania 
Tipo di azienda o settore Facoltà di lingue e letterature straniere 
Principali mansioni e responsabilità Docente n° 2 laboratori di formazione 

MEDIALAB: 
1) Strategie e opportunità del 

marketing territoriale e culturale; 
2) Identità glocale, linguaggi 

monoculturali  e multiculturalismo 
globale. Il ruolo dell’educazione 
interculturale. 

  
 
 

Date ( da-a ) a.a. 2009/2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania 
Tipo di azienda o settore Facoltà di Lettere e Filosofia 
Principali mansioni e responsabilità Docente a contratto Corso di Marketing  

Cultura e Linguaggi per la Comunicazione 
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Date ( da-a ) a.a. 2008/2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo “Capuana- 

Pirandello” 
Tipo di azienda o settore Progetti PON-Formazione Genitoriale 
Principali mansioni e responsabilità Esperto  esterno Disagio familiare, 

Scuola e Genitorialità. 
 
 

• Date (da – a)  a.a 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Sol. Co. Catania 
Rete di Imprese Sociali Siciliane 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale ONLUS 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso “Marketing sociale” 
 Ideazione e organizzazione  di eventi culturali. 

 
 

• Date (da – a)  a.a 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “I.T.C.G. Giovanni xxiii” di Ribera, 
Agrigento. 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali. Corsi PON 2007-2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso “Sfide educative, dispersione scolastica e insuccesso 
formativo”. 

 
 

• Date (da – a)  a.a 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “B. Radice” di Bronte 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali. Corsi PON 2007-2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso “Per capire il Disagio”. 

 
 

• Date (da – a)  a.a 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I. Mag. Turrisi Colonna – Catania 
L.S. Galilei - Catania 
ITIS Marconi - Catania 
IPSSAR- Nicolosi, Catania 

Date ( da-a ) a.a. 2009/2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 2° Istituto di Istruzione Superiore 

Palazzolo Acreide, Siracusa 
Tipo di azienda o settore Formazione docenti 
Principali mansioni e responsabilità Docente corso di aggiornamento su “ La 

comunicazione e le competenze 
comunicative attuali” 
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I.P.SI.A. Enrico Fermi – Catania 
I.I.S.C.A. Dalla Chiesa- Caltagirone, Catania 
ITIS Archimede- Catania 
IPA Mazzei – Giarre, Catania 
I. Magistrale Ainis - Messina 
L.C. La Farina – Messina 
IPSSAR Antonello – Messina 
IPSSAR Grimaldi – Modica – Ragusa 
L. P. Quintiliano - Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 

Direzione generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso “Educazione alla Convivenza e Prevenzione del disagio”.  
Progetto PON 

 
 

• Date (da – a)  a.a 2002/2003 – 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Catania  
Facoltà di Scienze della Formazione, Via Ofelia - Catania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente a contratto Corsi Integrativi,Cattedra di Storia Contemporanea. 

Docente di Attività Seminariali e Tirocini Formativi nell’ambito di tematiche 

specialistiche prevalentemente su temi quali:  

Marketing sociale e Relazionale; 
Razzismo e diritti umani nell’attuale società; 
Comunicazione Sociale e Qualità Urbana ; 
Sistema qualità e Cultura Organizzativa; 
Programmazione, progettazione e gestione degli eventi culturali;  
Bullismo a scuola:interventi e rimedi. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2007/ 2008; 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto “G.Russo”, Paternò (Catania) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Ministeriale IFTS/CIPE/Ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso “Tecniche di comunicazione” per la figura di “Tecnico 
superiore per l’organizzazione ed il marketing del turismo integrato”(50 
ore) 

 
 

• Date (da – a)  a.a 2002/ 2003 – 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università LUMSA di Roma - Didattica decentrata di Caltanissetta 
Facoltà di Scienze della Formazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente a contratto – Cattedre di : Sociologia della Famiglia, 
dell’Educazione, della Comunicazione, del Mutamento e Valutazione della 
Qualità dei Servizi Sociali (insegnamenti di volta in volta conferiti negli 
anni accademici di cui sopra, in linea con le esigenze della 
programmazione annuale dei Corsi. 

 
 

• Date (da – a)  a.a. 2006/ 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università di Catania 
Facoltà di Scienze della Formazione, Via Ofelia - Catania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente n. 2 Corsi S.I.S.S.I.S. sulle Dinamiche di gestione del disagio sociale 
e della comunicazione nei contesti educativi e relazionali. (40 ore) 
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• Date (da – a)  a.a 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. “G.Aurispa”, Noto (Sr) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto POR  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso “Crescere insieme” – Attività formativa rivolta ai docenti  
(5 ore) 

 
 

• Date (da – a)  a.a 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo Pestalozzi, Catania 
Scuola Media Caronda, Catania 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di didattica e formazione sui temi del Disagio e del Bullismo in 
ambito scolastico rivolta a docenti ( 25 ore ) 
 

 
 

• Date (da – a)  a.a 2005/2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Giustizia 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Espiazione Pene Esterne di Catania (U.E.P.E.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla progettazione dei Tavoli di lavoro e agli interventi 
programmati  a favore di minori e adulti in qualità di Esperto esterno  
 

 
 

• Date (da – a)  a.a 2005/2006  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Superiore Statale “C.Gemmellaro”  
C.so Indipendenza, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Programma Operativo Regione Siciliana “Campagne di comunicazione ed 
educazione alla legalità nelle scuole”  
Progetto P.O.R. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso “Praticare la legalità” 20 ore 

 
 

• Date (da – a)  a.a 2004/2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Scientifico “E. Boggio Lera” 
Via Vittorio Emanuele, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione I.F.T.S. – “Corso di istruzione tecnica integrata per 
l’assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e tour operators” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso “Comunicazione e Public Relations” 

 
 

• Date (da – a)  a.a 2004/2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda USL n˚3 – Catania 
Via S. Maria La Grande, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale - V˚ Settore 

• Principali mansioni e  Docente Corso di formazione volontari su “Servizio Civile Volontario 
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responsabilità Nazionale” – Legge n.64/2001- Progetto “COCOON” 

 
 

• Date (da – a)  a.a 2002/2003 - 2003/2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Scientifico “E. Boggio Lera” di Catania  
Istituto d’Istruzione Superiore “G. Russo” di Paternò (Ct) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso di formazione I.F.T.S. “Esperto per la valorizzazione 
ambientale e la fruizione dei beni storici e culturali” 

 
 

• Date (da – a)  2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda USL n˚3 di Catania 
Via S. Maria La Grande, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale - V˚ Settore- Catania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso di Formazione, Organizzazione e Gestione “La valutazione di 
qualità. Organizzazione tecnica e relazionale. Metodologia 
dell’Accreditamento nel Dipartimento di Salute Mentale” 

 
 

• Date (da – a)  a.a.2000/2001 – 2002/2003 – 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Catania 
Facoltà di Scienze della Formazione – Via Ofelia, Catania 

Cattedra di Storia Contemporanea  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente a contratto Corsi integrativi Cattedra di Storia Contemporanea sui 
temi del Multiculturalismo, Multietnicità,  Razzismo, Diritti Umani 

 
 

• Date (da – a)  2001  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda USL n˚3 di Catania 
Via S. Maria La Grande, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale - V˚ Settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso di Formazione per il personale infermieristico su 
“L’accoglienza, la presa in carico, la qualità” 

 
 

• Date (da – a)  a.a. 1996/1997 – 1999/2000  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Universitario Ricerche Sociali di Palermo (CURS) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso di Formazione Fondo Sociale Europeo “Esperto in 
orientamento scolastico e professionale” 

 
 

• Date (da – a)  a.a 1999/2000  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto di Sociologia “Luigi Sturzo” di Caltagirone (Catania)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso di Formazione Fondo Sociale Europeo “Operatori di 
socializzazione psichiatrica” 

 
 

• Date (da – a)  a.a 1997/1998  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 IPSAA di Bronte (Catania) 
 
Istruzione Secondaria 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso di Formazione Fondo Sociale Europeo “Esperto Operatore 
Beni Culturali e guida Turistica nei Parchi Naturali. Territorio, 
Tradizioni Popolari e Educazione Ambientale” 

 
 

• Date (da – a)  a.a 1996/1997  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IPSAA di Randazzo e di Giarre (Catania) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Secondaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso di Formazione Fondo Sociale Europeo “Tecnico Esperto 
orientamento scolastico e professionale” 

 
 

• Date (da – a)  a.a 1996/1997  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Comitato italiano per l’UNICEF 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso “Aggiornamento per docenti referenti per l’educazione alla 
salute. Primo corso multidisciplinare di educazione allo sviluppo per una 
medicina comunitaria” 

 
 

• Date (da – a)  Da a.a 1991/1992  A a.a. 1995/1996  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuole Superiori di Servizio Sociale di Paternò(Catania), Siracusa, Ragusa, 
Caltanissetta ed Enna 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche,Università degli 
Studi di Catania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente a contratto di Antropologia Culturale presso le Scuole di Servizio 
Sociale a Statuto speciale. Attività coordinata dall’omonima cattedra del 
Dipartimento di Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche di Catania.  

 
 

Attività svolta nel settore della formazione minorile 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 2002  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SERT di Bronte: 
Le attività sono state erogate presso: le scuole medie e gli Istituti secondari di 
1˚ e 2˚ grado del Comune di Randazzo; la scuola media di Maniace e di 
Maletto; gli Istituti superiori di 2˚ grado del Comune di Bronte. 
 
SERT di Catania:  
Liceo Sociopsicopedagogico “T.Colonna” e Liceo Classico “N.Spedalieri” 
 

• Tipo di azienda o settore  Attività Centro Informazioni e Consulenza (CIC) rivolte alle scuole e alle 
famiglie  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Informazione sulle dipendenze vecchie e nuove; 
Prevenzione abuso sostanze stupefacenti e comportamenti a rischio; 
Prevenzione disagio minorile, scolastico e familiare; 
Prevenzione alcolismo; 
Per una socioantropologia antimafia; 
Educazione ai valori dell’etica e della pace; 
Educazione ai valori dell’appartenenza culturale e comunitaria 
Educazione alla nonviolenza e alla co-esistenza; 
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Educazione alla legalità; 
Qualità del vivere sociale e marketing dei beni culturali e architettonici;  
Educazione all’ecologia sistemico-relazionale e ambientalistica; 
 

 
 
 
Progetti di formazione sulla prevenzione della devianza minorile, del disagio sociale, la 
comunicazione comunitaria, la promozione antropologica della qualità della vita sociale, familiare 
e relazionale attivate negli anni 1992/2008, curate personalmente per il V˚ Settore – Dipartimento 
di Salute Mentale – Neuropsichiatria infantile e SERT di Catania: 
 
 

   .  Progetto “Contrasto e riscatto del pregiudizio e dello stigma sociale”, Ser.T. CT 2.      
 

• Progetto “Linee progettuali e programmatiche per l’istituzione di un Osservatorio 
permanente e un Sistema informativo sul Disagio collettivo e le insicurezze sociali attuali”. 

 

• Progetto “Istituzione di un Osservatorio sul disagio sociale e di un Centro integrato per le 
consulenze sulle dipendenze e i comportamenti giovanili a rischio nel territorio del 
Comune di Misterbianco”. 

 
• Progetto – Ideazione e allestimento “Sala Etnografica, Laboratorio delle Tradizioni Popolari 

e Ricerca demoetnoantropologica”, presso il Centro diurno - riabilitativo del Servizio di 
Tutela Territoriale di Salute Mentale di Bronte. 

 
• Progetto “Rilevazione dei bisogni informativi, comunicazionali e formativi in ambito 

organizzativo aziendale ASP Catania ”. 
 
• Progetto “Circolo Qualità. Attivazione di un gruppo operativo pluriprofessionale integrato 

per un miglioramento progressivo della qualità organizzativa rivolta ai bisogni dell’utenza 
e delle famiglie”. 

 
• Progetto “Il Bullismo nella scuola: interventi di informazione, prevenzione e percorsi di 

empowerment tra scuola e famiglia nei contesti a rischio” 
 

• Progetto “Educazione alla nonviolenza nei contesti  antropici e relazionali adolescenziali”. 
 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a)  a.a. 1989/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Servizio Sociale  

Paternò – Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Sociologia della famiglia, Sociologia della devianza, Sociologia 
dell’organizzazione. 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario in Servizio Sociale conseguito con voti 110/110 e lode  

Titolo della tesi: “Disagio e devianza minorile tra marginalità sociale ed 
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evasione scolastica” 

 

 

  

• Date (da – a)  1970- 1975 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Catania 

Facoltà di Scienze Politiche ( indirizzo sociologico ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sociologia generale, Sociologia della devianza, Metodologia della ricerca 
sociologica, Antropologia culturale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche  

Indirizzo politico-sociale conseguita il 20/12/1975 con voti 108/110 

Titolo della tesi: “L’aborto in Italia. Problemi sociali e politici” 

 

 

  

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST UNIVERSITARI 
 

• Date (da – a)  a.a 1994/1995-1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sociologia Sanitaria, Sociologia relazionale, Sociologia della devianza 
minorile, Antropologia medica, Criminologia, Antropologia criminale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Sociologia Sanitaria conseguita con voti 65/70. 

Tesi in Criminologia “Il sentire mafioso nelle relazioni adolescenziali” 
 
 

• Date (da – a)  a.a. 1984/1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia Regionale, Scienze delle Finanze, Diritto Regionale 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Economia regionale  

 

 
 

• Date (da – a)  a.a. 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Sovrintendenza Scolastica per la Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sociologia Generale, Psicologia dinamica, Psicologia Sociale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento in Psicologia Sociale e Pubbliche Relazioni 
conseguita con voti 67/80. 

 
 

• Date (da – a)  a.a. 1975/76 – 1976/77 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISVI – Istituto per la formazione e la ricerca sui problemi sociali dello 
sviluppo- Dipartimento di Scienze Sociali – Università di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Metodologia della ricerca sociale applicata 
Processi educativi minori e consumi di cultura 
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• Qualifica conseguita  Borsista ricercatore 
 

 
• Date (da – a)  a.a. 1978/1979 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Catania 

Dipartimento di Scienze Sociali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sociologia della Devianza  
Sviluppo dell’area metropolitana catanese 
Microcriminalità giovanile 
Antropologia culturale 

• Qualifica conseguita  Borsista ricercatore aggregato presso la 1ª cattedra di Sociologia  
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  

• “La mitoanalisi come strumento di empowerment e riscatto della marginalità”, sta 
in atti del Convegno Internazionale di Scienze Umane e Sociali “Mitanalisi 
dell’Insularità” (di prossima pubblicazione). 
 

• “Prospettive attuali della riabilitazione psichiatrica tra complessità sociale e nuovi 
approcci alle persone con disabilità”, in Teorie scientifiche per l’inclusione socio-
lavorativa dei soggetti portatori di disabilita’ psico-sociale, a cura di R. Ortoleva, 
Maggioli Editore, 2016. 

 
• “Percorsi di empowerment per educarsi alla scrittura autobiografica”, in I 

Quaderni di M@gm@, a cura di O.M. Valastro, Parte Quarta: Processi 
d’individuazione, Scrittura di sé e Territori, ARACNE editrice, Messina, 2009. 

 
• “Cultura dei valori, identità e tradizione nell’era della modernità tra crisi, 

cambiamento e coesistenza”, in Scritti in ricordo di Cataldo Naro Arcivescovo di 
Monreale, a cura di V.Sorce, Edizioni Solidarietà, Caltanissetta, 2007. 

 
• “Educarsi alla scrittura autobiografica”, in “Ateliers dell’immaginario 

autobiografico. Fare esperienza della scrittura di sé”, a cura di O. M. Valastro, 
Catania, 2007-2008. 

 
• “Considérations actuelles sur les parcours d’immigration étrangère en Italie et en 

Sicile”, in “Frontières brisées: régions de frontières, creuset d’identités”, a cura di C. 
Lanfranchi e E. Bousquet. Centre de Recherche sur les Identités nationales et 
l’Interculturalité (CRINI), Università di Nantes, 2006. 
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• “Ambivalenza dello stereotipo del mafioso: un possibile strumento educativo e 
riflessivo nella formazione sociale”, in “Giornalismo e letteratura”, a cura di 
G.Costa e F. Zangrilli, Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2005. 

 
 
• “Mutamento sociale, sfide generazionali e minori a rischio”, in “Minori e identità a 

rischio”, Edizioni Solidarietà, Caltanissetta, 2004. 
 
• “Il sentire mafioso nelle relazioni giovanili. Processi formativi, educazione 

antimafia, contesti e percorsi di cambiamento”. Edizioni C.U.E.C.M., Catania, 
2001. 

 
• “Famiglie multiproblematiche e violenza relazionale nel contesto famiglia”. Inoltre: 

“Abuso dell’infanzia: sfruttamento, violenza, prostituzione minorile”, in Atti del 
1˚Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo per una 
Medicina Comunitaria. Edizione – Comitato Provinciale per l’Unicef – Università 
degli Studi di Catania, 1996. 

 
• “Le Etnofonti nell’area della provincia di Siracusa e di Catania”. Patrocinio del 

Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Report di ricerca a cura dell’Istituto di 
Formazione e ricerca sui Problemi Sociali dello Sviluppo(  ISVI ), Catania,1994-95. 

 
• “Modernizzazione dei processi formativi nell’area siciliana”.Patrocinio Assessorato 

P. I. e Beni Culturali della Regione Siciliana. Report a cura  I .SVI. , Catania, 1978. 
 
 
 
 
 
 

Riviste 
 
. “Paradossi antropologici: conoscenza e ipertecnologia nella società 
globale”, in ” Kermes”, n°78, ottobre-dicembre 2010, Nardini Editore (di 

prossima pubblicazione). 
 

• “Polis, Social Network e Beni Culturali” in “ Kermes “, n°75, ottobre-dicembre 2009, 
Nardini Editore. 

 
•  “Il ruolo degli animali nella sfera delle relazioni umane”, in “Salute e territorio”, 

Bimestrale di Informazione e Prevenzione Sanitaria, anno 5, n˚14, maggio-giugno 2008. 
 

• “Caratteristiche sociodemografiche e sensibilità comportamentale alle influenze del 
clima”, in “Salute e territorio”, Bimestrale di Informazione e Prevenzione Sanitaria, 
anno 5, n˚13, marzo- aprile 2008. 

 
• “Qualità della vita. Salute e insicurezze sociali”, in “Salute e territorio”, Bimestrale 

di Informazione e Prevenzione Sanitaria, anno 5, n˚11, novembre- dicembre 2007. 
 

• “Patrimonio culturale e tradizione. Sinergie valoriali per una società in 
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cambiamento”, in “Kermes”, n˚64, ottobre-dicembre 2006, Nardini Editore. 
 
• “Rinnovamento organizzativo, pubbliche relazioni e fruizione dei circuiti turistico-

culturali”, in “Kermes”, n˚58, aprile-giugno 2005, Nardini Editore. 
 

• “I nuovi operatori professionali. Percorsi organizzativi e progettualità sociale nei 
luoghi di cura, reinserimento e riabilitazione degli utenti psichiatrici”, in “Salute e 

Territorio News”, Quadrimestrale di Informazione Psichiatrica e Salute Mentale, n˚8, 
2004. 

 
• “Emergenze sociali, identità e certezze a rischio. Progettualità integrata su qualità 

della vita, alterità e salute in ambito comunitario”, in “Salute e Territorio News”, 
Quadrimestrale di Informazione Psichiatrica e Salute Mentale, n˚5, 2003. 

 
• “Processi informativi e comunicazione aziendale:risorse, strumenti e opportunità 

di integrazione per un cambiamento migliorativo ”, in “Salute e Territorio News”, 
Quadrimestrale di Informazione Psichiatrica e Salute Mentale, n˚6, 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORSI, CONVEGNI E SEMINARI DI FORMAZIONE (si elencano solo alcune 
partecipazioni). 
 
 
      .  Corso di Formazione “Diversity Management”ASP Catania, gennaio- maggio 2010. 
         
      . Seminario interprovinciale “ L’inserimento socio-lavorativo dei disabili psichici e 
mentali nel territorio della Regione Siciliana”, ASP Catania.                  
                         

• Corso di Formazione “Il difficile percorso di riconoscimento del lavoro psicosociale 
con soggetti tossicodipendenti: temi di approfondimento e prospettive di sviluppo”, 
San Pietro Clarenza 21-28 Maggio e 4 Giugno 2007, Scuola di Formazione della Polizia 
Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Ct) - organizzato dall’ U.E.P.E. di Catania e curato 
dall’Associazione Culturale NEXT – Nuove Energie per il territorio. 

 
• Corso E.C.M. “La consulenza psicologica nei processi per mobbing”, Catania 22 

Ottobre 2004, Palazzo di Giustizia. 
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• Relatore al convegno su “Diritto dei minori e processi di sviluppo. Pedagogie e 
politiche per l’infanzia e l’adolescenza”, Mazzarino 10/11 Aprile 2003 - organizzato 
dalla LUMSA, Facoltà di Scienze della Formazione di Caltanissetta. 

 
• Corso di formazione “Crisi. Incontrare, riconoscere, trattare i nuovi volti del 

malessere”, Acireale 09 Giugno 2003 – organizzato dall’AUSL 3 di Catania. 
 

• Relatore al convegno su “Minori e identità a rischio. Percorsi di prevenzione e 
prospettive”, Caltanissetta 19/20 Dicembre 2002 - organizzato dalla LUMSA - Facoltà 
di Scienze della Formazione. 

 

• Relatore Convegno Lions Club Catania Etna su “Comportamento e stile di vita dei 
Catanesi. Situazione attuale e sviluppo possibile”, Catania 31 Marzo 2001  

 

• Seminario su “Il profilo professionale del Mediatore Familiare”, tenuto nel 1999 dal 
Centro di Orientamento e Formazione dell’Università di Catania, Patrocinio del 
Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, Patrocinio Fondo 
Sociale Europeo. Durata 1 giornata. 

 

• Seminario su “La riduzione del danno da abuso di sostanze”. Lega italiana per la 
lotta contro l’AIDS, Catania 1999. Durata 1 giornata. 

 

• Seminario su “Prima conferenza regionale sulle alcoldipendenze in Sicilia”. 
Provincia regionale di Catania e AUSL 3 di Catania, 1999. Durata 1 giornata. 

 

• Corso di formazione su “Sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai 
problemi alcolcorrelati e complessi. Metodo Hudolin”, tenuto nel 1998 dalla Regione 
Umbria, ASL 2 di Perugia.. Durata 5 giornate. 

 

• Corso di aggiornamento-formazione “Vedette. Indagine assuntori di eroina”. 
Assessorato regionale Sanità, Cefpas, Caltanissetta, 1998. Durata 2 giornate. 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA Italiano 
 

 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 
   

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente 
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ALTRE LINGUE 
 
 

SPAGNOLO 
 

    

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 
 

 
 

TEDESCO 
 

    

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Competenze professionali, umane e relazionali nell’ambito della cura, 
della riabilitazione psichiatrico-sociale, della formazione, dell’identità, 
dell’appartenenza, della medicina antropologica, della ricerca e della 
formazione rivolte a utenti, familiari, studenti e giovani in età evolutiva. 
Conduzione percorsi formativi su: Apprendimento Cognitivo, Learning 
by doing e Know How per il cambiamento migliorativo, la qualità della 
vita, dell’organizzazione e della convivenza civile negli ecosistemi 
antropologico-culturali e umani della cittadinanza. 
Empowerment dei Diritti Umani nelle società multietniche e globali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 - Programmazione, formazione e valutazione della qualità relazionale e e 

dei nuovi modelli di cultura organizzativa e start up innovative. 
- Counselling, recupero, reinserimento socio-familiare e occupazionale 
soggetti svantaggiati, gruppi etnici marginali  e famiglie 
multiproblematiche. 
- Società multietniche, modelli globali dell’accoglienza e 
dell’integrazione. L’alterità come risorsa e come valore aggiunto.   
- Organizzazione, progettazione e gestione degli eventi culturali e del 
turismo sociale e culturale integrato. 
- Marketing relazionale e promozione valoriale ed economica del 
Patrimonio culturale, delle risorse  ambientali e del capitale umano. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del Pacchetto Office. Discreta  
capacità di navigare in Internet. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Esperto in intrattenimento ed animazione culturale. 

Esperto in ecologia mentale, arte del buon umore e della convivialità. 

Esperto in tecniche socioterapiche di sensibilizzazione multimediale e 
scoperta emozionale della bellezza naturalistica, paesaggistica, artistica 
e identitaria dell’ambiente di origine. 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Scrittura autobiografica e Narrazione e scrittura di sé applicata ai 
percorsi individuali e collettivi dell’appartenenza e dell’empowerment  e 
relazionale.  

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

ATTIVITÁ DI VOLONTARIATO: 
• CIF, Centro Italiano Femminile, sede di Catania, Consulente per 

le problematiche familiari e giovanili  dal 2004 a tuttoggi. 
 

• UNESCO, sede di Catania. 1992/1996 –  2005/2008. 
• CITTAVIVA, Associazione Onlus, San Gregorio di Catania, 2006-

2008. 
• TELEFONO AZZURRO, sede di Catania. 2000/2001 
• COPE, Organismo di volontariato internazionale, sede di Catania. 

1986-88. 
• AIED, Associazione italiana per l’educazione demografica, sede di 

Catania. 1975-76. 
 
 
 
STUDI E RICERCHE IN PROGRESS: 
 

• “ Educazione alla legalità e ai valori della vita contro tutte le forme 
di criminalità e violenza mafiosa”. 

 
• “Lotta al bullismo, Impegno Istituzionale e strategie 

d’intervento tra scuola e famiglia”. 
•  “Incontri e confronti fra appartenenze nell’educazione 

interculturale: l’alterità come patrimonio culturale comune 
nei contesti vitali del territorio”. 

• “ Programmazione, progettazione e gestione degli eventi 
culturali e del turismo sociale integrato. 

•  “Modernità, cambiamento, paure e riti collettivi: attori e 
personaggi sociali alla ricerca di un’identità eco-sistemica”. 

• “Nuovi processi di comunicazione sociale e nuove dipendenze 
tecnologiche. Il paradosso della formazione virtuale senza 
mete”. 

 
 
 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 

 

 

Catania, lì  03/08/2018 
 NOME E COGNOME  

                                                                                       Salvatore Squillaci 
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