
CURRICULUM VITAE DI  
MARCO CATANIA 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in riferimento al D. Lgs 196/2003 

MARCO CATANIA 

Nato a Catania il 30/09/1989 
Iscritto all’albo degli Psicologi regione Sicilia sez. A n. 7433 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Presidente e socio fondatore presso Katane Lab – Psicologia Evolutiva 
di Catania 
Da Luglio 2015 ad oggi 

Mansioni amministrative ed organizzative.
Progettazione.
Formazione docenti.
Formazione Psicologi e professionisti del settore sanitario.
Supporto didattico ad alunni DSA.
Diagnosi, Screening, Potenziamento DSA.
Sostegno Psicologico ad adulti e minori.

Psicologo – Libero Professionista 
Da Febbraio 2015 ad oggi 

Consulenze e sostegno psicologico con adulti e minori.
Formatore.

Psicologo Clinico – USL. Palagonia 
Da Aprile 2014 a Agosto 2015 
Volontariato sotto supervisione 
Conduzione di gruppi di sostegno con pazienti psichiatrici residenti in comunità alloggio. 

Tutor nel Progetto "AITA ONLUS" 
Da Giugno 2014 ad Agosto 2014 

Sostegno a bambini con autismo, ADHD, sindrome di Down, Disturbo oppositivo-provocatorio. 

Psicologo presso Associazione "Palestra Per la Mente" 
Da Marzo 2014 ad oggi 

Partecipazione alle attività CoderDojo, supporto a bambini con autismo e con ADHD. 
Formazione tutor sulla gestione dei comportamenti-problema nei bambini. 
Consulente per progettazione scolastica. 
Consulente per pianificazione didattica. 
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON AZIENDE PRIVATE E PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

Osservazione in classe, supporto e sostegno docenti 
Da Ottobre 2016 ad oggi 
Il Regno delle Favole – Scuola privata dell’infanzia 
Progetto annuale di osservazione delle dinamiche di classe e dei singoli bambini. 
Supporto e sostegno ai docenti nella didattica e nella gestione della classe. 
Consulenze ai genitori sulle tappe dello sviluppo infantile. 

Corso di formazione docenti 
Dal 08/11/2016 al 17/11/2016 
Scuola Media Statale “Virgilio” – Paternò (CT) 
Formazione docenti su Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Presentazione Poster Scientifico 
Dal 15/09/2016 al 16/09/2016 
Catania – Palermo – Marsala 
DSA e gli altri BES in Sicilia: Convegno organizzato dall’Ordine degli Psicologi regione Sicilia 
Presentazione di un Poster Scientifico inerente ad attività di Screening DSA su un campione di 100 alunni. 

Corso di formazione docenti 
Dal 5/9/2016 al 9/9/2016 
I.C “Federico De Roberto” – Catania 
Formazione docenti su Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Screening DSA e corso di formazione docenti 
Dal 5/4/2016 al 3/5/2016 
I.C “Federico De Roberto” – Catania 
Screening DSA. 
Formazione docenti sull’ utilizzo di strumenti compensativi analogici e tramite LIM. 

Servizio di sostegno psicologico e consulenza 
Dal 07/03/16 
Casa dei Bambini “Maria Montessori” 
Consulenze psicologiche per genitori, insegnanti e personale scolastico. 
Consulenze sullo sviluppo emotivo e relazionale del bambino. 
Consulenze per insegnanti sulla gestione della classe. 
Consulenze sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

Sportello d’ascolto psicologico 
Dal 29/12/2015 al 29/05/2016 

C.D. “Vespucci” - Catania 

Consulenze psicologiche per studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico. 

Consulenze di gestione della classe per insegnanti. 

Consulenze sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

STUDI ED ABILITAZIONI 

Master in Psicologia Scolastica – Istituto di Psicologia Scolastica 
Aprile 2016 
Consulenza ad alunni, insegnati, genitori e dirigenti scolastici; sportello di ascolto; orientamento scolastico;  stili cognitivi e 
metodi di studio; didattica metacognitiva; facilitazione dell’apprendimento; apprendimento cooperativo; disturbi 
dell’apprendimento; disturbi del comportamento; bisogni educativi speciali (BES); educazione socio-affettiva; educazione 
sessuale; prevenzione dei comportamenti a rischio; analisi e motivazione del gruppo classe;  formazione degli insegnanti; 
progetti genitori; formazione dei dirigenti scolastici; analisi organizzativa; valutazione della soddisfazione dell’utenza; la 
valutazione del disagio scolastico. 
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Certificazione Web Marketing Specialist – Madri Internet Marketing 
Dicembre 2015 
Posizionamento sui motori di ricerca; pubblicità e promozione online; web tracking e analisi dei risultati; e-mail marketing e 
newsletter; social media marketing; copywriting e scrittura persuasiva. 

Abilitazione all’esercizio della professione Psicologo ed iscrizione all’albo 
Febbraio 2015 
Iscritto alla sezione A dell’albo degli psicologi della regione Sicilia n°7433 

Laurea Specialistica in Psicologia – Università degli studi di Catania (voto 110/110 e lode) 
Settembre 2013 
Tesi sperimentale “La percezione della cura nei pazienti psichiatrici di CTA e di Comunità alloggio” 

Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche – Università degli studi “Kore” di Enna 
Novembre 2011 
Tesi compilativa “La mafia è “Cosa Nostra”: antropologia e psicologia del pensiero mafioso” (Voto 108/110) 

Diploma di maturità scientifica 
2008 
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania. 

COMPETENZE EXTRACURRICULARI 

Ottima conoscenza della lingua inglese acquisita approfondendo autonomamente la materia al di fuori del contesto scolastico 
e tramite vacanze-studio INPDAP in Inghilterra ed Irlanda. 

Discreta conoscenza della lingua polacca acquisita grazie a numerosi viaggi in Polonia. Doppia cittadinanza: Italiana e Polacca. 

Ottime competenze informatiche sviluppate per passione e consolidate tramite la collaborazione con associazioni di 
informatici che lavorano sul territorio catanese (tra cui APS Palestra Per la Mente ed i progetti CoderDojo). 

Ottime competenze di web marketing acquisite lavorando come copywriter presso differenti piattaforme online e consolidate 
tramite corsi di perfezionamento; certificate, infine, tramite superamento dell’esame per web marketing specialist di Madri 
Internet Marketing. 

In possesso di patente di guida B, regolarmente rilasciata dalla Motorizzazione di Catania in data 28/12/2007. 

In Fede, Marco Catania 


