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INFORMAZIONI PERSONALI Di Stefano Andrea 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

2017-2018 Docente di Psicologia dell’Apprendimento M-PSI/01 

 Università degli studi di Catania, Catania (Italia) 

 Docente a contratto di Psicologia dell’Apprendimento per il corso 24 CFU 

2017–2018 Docente di Psicologia Clinica M-PSI/08 

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

Docente a contratto di Psicologia Clinica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, canale C 

2017–2018 Docente di Psicologia Clinica M-PSI/08 
 Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

 Docente a contratto di Psicologia Clinica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, canale D 

2017–2018 Docente di Psicologia Clinica M-PSI/08 

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

Docente a contratto di Psicologia Clinica presso il corso di studi in "Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie" 

2017–2018 Docente di Psicologia Generale M-PSI/01 

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

Docente a contratto presso il corso di studi "Tecnico di Laboratorio Biomedico" 

06/2014–alla data attuale  Cultore della materia di Psicologia Generale M-PSI/01 

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

▪ Assistenza alla cattedra ed aiuto per stesura tesi 

▪ Conduzione di laboratori didattici ti tipo esperenziale nel campo dei disturbi dell'apprendimento e 
del neurosviluppo 

▪ Attività di ricerca nel campo dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei disturbi del neurosviluppo 

06/2014–alla data attuale  Attività svolte presso l'Università - Componente commissione d'esami 

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

▪ Componente ufficiale della commissione d'esami del corso di Fondamenti della Psicologia - Corso 
di studi in Scienze e Tecniche Psicologiche 

▪ Componente ufficiale della commissione d'esami del corso di Psicologia dell'apprendimento 
scolastico - Corso di studi in Psicologia 

▪ Componente ufficiale della commissione d'esami del corso di Storia della Psicologia e Psicologia 
della personalità - Corso di studi in Scienze e Tecniche Psicologiche (Vecchio Ordinamento) 

▪ Componente ufficiale della commissione d'esami del corso di Psicologia Dinamica - Corso di studi 
in Scienze ella formazione e dell'Educazione (ad esaurimento) 

▪ Componente ufficiale della commissione d'esami del corso di Psicologia Generale - Corso di studi 
in Lettere e Filosofia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

03/2012–alla data attuale  Psicologo - Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale 

Studio Privato, Catania  

Attività di psicoterapia destinata ad adulti presso studio privato con tecniche cognitivo 
comportamentali, incluse le tecniche di terza generazione. 

04/2016–alla data attuale  Psicologo 

T.E.A.M. - Soc. Coop. Sociale, Catania (Italia)  

▪ Responsabile area disabilità psichica 

▪ Responsabile Progetto A.B.A. TEAM per il trattamento dell'autismo e dei disturbi del 
comportamento in età evolutiva 

▪ Psicologo all'interno del progetto S.P.R.A.R. - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, 
del Comune di Catania e del Comune di Mascalucia 

04/2014–07/2017 Docente presso Ente di formazione professionale accreditato 

Nicotra Formazione, Catania (Italia)  

Attività di docenza di Psicologia Generale per corsi di formazione professionale accreditati dalla 
Regione Sicilia 

03/2014–03/2016 Psicologo 

Mosaico Soc. Coop. Sociale, Catania (Italia)  

Psicologo all'interno del progetto S.P.R.A.R. - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati del 
Comune di Catania 

10/2012–03/2014 Psicologo coordinatore 

Mosaico Soc. Coop. Sociale, Catania (Italia)  

Coordinamento di venti operatori (psicologi, terapisti, infermieri, animatori sociali) del centro diurno per 
il disagio psichico dell'ASP di Catania, all'interno del progetto "C'è di Più". Direzione delle riunioni 
d'equipe. Colloqui con il personale per la prevenzione del burnout. Cura dei rapporti con i partner 
progettuali. 

04/2011–05/2011 Docente 

Consorzio TRINACRIA, Scordia (CT) (Italia)  

Formazione in "Comunicazione interpersonale e Lavoro di Gruppo" nell'ambito del progetto "Learning 
by working" destinato a persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni 

11/2012–11/2017 Psicoterapeuta ad orientamento Cognitivo Comportamentale Livello 8 QEQ 

Istituto Tolman, Palermo (Italia)  

Voto 50/50 e Lode 

05/2017–06/2017 Tecnico del comportamento A.B.A. per l'autismo ed i disturbi 
comportamentali in età evolutiva 

Livello 8 QEQ 

Consorzio Sol.Co., Catania (Italia)  

03/2012–01/2013 Esperto in Selezione, Gestione, Formazione delle Risorse Umane Livello 8 QEQ 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
 

 

Focus Management School, Catania (Italia)  

29/03/2012 Iscrizione all'Albo Professionale degli Psicologi della Regione 
Siciliana 

 

10/2009–03/2011 Laurea specialistica in Psicologia Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

Voto: 110/110 e Lode 

10/2004–03/2009 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

Voto: 110/110 e Lode 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 B2 B2 C1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative verbali e non verbali acquisite grazie alla mia attività 
clinica, nonchè una naturale inclinazione all'assertività 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Posseggo buone capacità di leadership ed ottime capacità organizzative acquisite grazie alla mia 
esperienza nel contesto cooperativo, come coordinatore di alcune progetti e gestore di specifici servizi 
che la cooperativa porta avanti. Sono inoltre presidente di una associazione no profit. 

Competenze professionali Ottima padronanza della psicologia clinica, e delle tecniche cognitivo-comportamentali utili per 
l'intervento sulla persona al fine di contenere il disagio. Ottime capacità di gestione di una classe e di 
insegnamento, grazie alle mie esperienze come docente per corsi di formazione professionale e 
come cultore della materia all'università. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Iscrizione all'Albo Professionale 
degli Psicologi della Regione 

Siciliana 

n. 6308 del 29/03/12 

Pubblicazioni ▪ Commodari E., Digrandi F., Di Stefano A., Giuffrida M. (2014). Valutazione delle funzioni attentive 
tramite supporto computerizzato in lettori principianti. In: Autori Vari. Nuove frontiere delle scienze 
cognitive: interdisciplinarietà e ricadute applicative, p.15, Leonforte: EUNO Edizioni, ISBN: 978-88-
6859-011-6 

▪ Commodari E, Di Stefano A., Digrandi F. (2013). Attenzione, ansia e atteggiamenti nei confronti 
della matematica, e abilità di calcolo. Convegno "I disturbi specifici dell'apprendimento e i bisogni 
educativi speciali. Screening, diagnosi e intervento", 13-14 Settembre 2013, Città dell'Oasi, Troina 
(EN). 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 


