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INFORMAZIONI PERSONALI Curatolo Massimiliano 
 

 Via P.pe di Palagonia 84, 90139 Palermo (Italia)  

 3287414650     

 massimiliano.curatolo@gmail.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 16/11/1974 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
01/06/2017–alla data attuale  Psicologo 

IRCSS Bonino Pulejo, Messina, sede spoke Palermo, Presidio Pisani  

Partecipazione all'attività clinica e di ricerca presso l'ambulatorio di neuropsicologia. Riabilitazione 
neuropsicolgica e psicoterapia con pazienti affetti da patologie neurologiche e neurodegenerative e 
disturbi dell’umore (Stroke, M. di Parkinson, Sclerosi Multipla). Svolge attività di psicoterapeuta per i 
familiari dei pazienti ricoverati in stato vegetativo ed attività di ricerca nel campo della 
neurofisiopatologia. 

 

 
 

01/01/2015–alla data attuale  Psicologo 
Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone, Palermo (Italia)  

Partecipazione alle attività clinica e di ricerca presso l'ambulatorio di neurologia e neurofisiopatologia; 
Specializzato nell’utilizzo di tecniche di stimolazione cerebrale non invasive (tDCS e TMS) su pazienti 
neurologici e su soggetti sani per la cura di depressione farmaco-resistente, dolore cronico, 
fibromialgia, emicrania e cefalea. 

  

01/01/2014–30/12/2015 Psicologo 
Azienda Ospedaliera "Ospedaliriuniti Villasofia-Cervello", Palermo (Italia)  

Attività clinica e di ricerca presso ambulatorio Demenze e parkinson; 
Applicazione di protocolli di valutazione neuropsicologica in pazienti con sospetto di demenza. 

  

01/09/2011–30/03/2013 Psicologo 
Associazione A.S.D.A., Palermo (Italia)  

Conduzione gruppi di stimolazione cognitiva rivolti a pazienti con demenza di tipo Alzheimer presso 
Centro Diurno Alzheimer ASP 6 Palermo; 
Conduzione gruppi formativi e informativi e di sostegno per i care-giver dei pazienti afferenti al centro. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 
 

01/12/2007–21/01/2010 Psicologo 
A.S.P. 6 Palermo, Palermo (Italia)  

Collaborazione alle attività cliniche e di ricerca presso Centro di Riferimento demenze senili e 
Alzheimer e presso Centro di psicogeriatria e riabilitazione neuropsicologica 

  

01/01/2015–12/12/2015 Esperto in Neuropsicologia clinica  

Università degli studi di padova, Paldova (Italia)  

Diagnosi e riabilitazione neuropsicologica relativamente alle principali patologie genetiche o acquisite 
di ordine neurologico.  

  

01/01/2009–12/12/2013 Specializzazione in psicologia della salute  

Università degli studi di Torino, Torino (Italia)  

Diagnosi e presa in carico della malattia; 
Analisi e miglioramento dei sistemi di salute; 
Elaborazione delle politiche sanitarie a beneficio delle organizzazioni, delle comunità, dei gruppi e dei 
singoli individui; 
Specialista in psicologia della salute; 
Psicoterapia. 

  

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 B1 A2 A2 A1 
 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 Buone competenze acquisite durante la mia formazione accademica e carriera professionale 
  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ascolto; 
Negoziazione; 
Leadership; 
Capacità di problem soving 
lavoro di equipe; 
Orientamento agli obiettivi. 

  

Competenze professionali Esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro; 
Esperienza di lavoro in gruppi di studio, ricerca e formazione 

  



  Curriculum vitae 

19/8/17   © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 3 / 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, nonché degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, 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. 

 
 
 
Luogo e data  Palermo,  02/05/2019 
 
 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                     Massimiliano Curatolo 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Buona padronanza delle suite da ufficio sia in ambiente mac che Windows 

  


