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389INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Alessandro Ruotolo 
   +39 3894782819 

    a.ruotolo985@gmail.com 
 

via Tramontana 32 
90144 Palermo 

 Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale 
Abilitato iscritto all’ordine degli psicologi della Lombardia 

  
 

Sesso Maschile | Data di nascita 29/10/1985 | Nazionalità Italiana 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

2020 – Ad Oggi 

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù - Contrada Pietrapollastra Pisciotto, 90015 Cefalù (PA 
Attività di valutazione, diagnosi e riabilitazione neuropsicologica e neuromotoria. 

 

2019-2020 

MASTER DI II LIVELLO Università Cattolica del Sacro Cuore 
Master in Neuroscienze cliniche: valutazione, diagnosi e riabilitazione neuropsicologica e neuromotoria. 

 

2019 

Diploma primo livello EMDR 

metodo psicoterapico strutturato che facilita il trattamento di diverse psicopatologie e problemi legati sia ad eventi traumatici, che a 

esperienze più comuni ma emotivamente stressanti. 
 

2015-2020 

AcaBS 

Scuola di Specializzazione in Cognitivo-comportamentale. 
Scuola Quadriennale di Specializzazione in Cognitivo-comportamentale nel Contesto Giuridico dellaAcademy of Behaviour and 

Cognitive Therapy). 
 

2019-2020 

Centro Cardiologico Monzino,Milano IRCCS. 

Tirocinio scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale. 
 

2016-2017 

CPS MAGENTA, via Fornaroli 67Centri Psico -Sociali (CPS). 

Svolgono attività psicodiagnostiche, di assistenza psichiatrica e psicoterapeutica individuale, di gruppo e per la famiglia, oltre che 
programmi riabilitativi. 

 

2014 

ISTITUTO WALDER - laboratorio di scienze comportamentali, scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 

(Corso Base per Tecnici ABA). 

 

2009-2013 

Università degli Studi di Torino, Corso di laurea magistrale in Psicologia criminale ed investigativa. Laurea magistrale voto 108/110. 
 

2004-2009 

Università degli studi di Chieti, corso di Laurea Triennale in Metodi e Tecniche Psicologiche Laurea Triennale, voto 95/110 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

 
2019 -- 2020 

Docente di Sostegno. IC Primo Levi, via Pistoia 30, Milano 

 

2018 -- 2019 

Docente di Sostegno. Istituto comprensivo Cialdini, Meda(MI)  

 

02/2020 – ad oggi 

Società Italiana Psicologia dell'Emergenza- SIPEM LOMBARDIA 

 

2016- ad oggi 

STUDIO PRIVATO 

Esercizio in libera professione: sostegno psicologico per adulti, adolescenti e minori; attività psicodiagnostica con utilizzo di test. Utilizzo 

di tecniche EMDR quando necessario e se condiviso con il paziente. L’obiettivo degli incontri è quello di dare un senso alle difficoltà 
piccole o grandi che sono state vissute, tenendo conto dell’unicità dell’emozioni provate e delle esperienze. 

 

2017-ad oggi 

Formatore 

OSSERVATORINO NAZIONALE CRIMINOLOGIA. 
Membro della commissione scientifica, associazione che ha lo scopo di divulgare e formare professionisti (assistenti sociali, psicologi, 

avvocati, magistrati ). 

 

2016 – 2019 

Psicologo 

Comunità Terapeutica Redancia Po, Via Monte Nero,13 Crema (CR), Crema 

Sostegno psicologico a pazienti con doppia diagnosi: pazienti autori di reato con disturbi della Personalità, Disturbi dell’umore,psicosi e 
schizofrenia. 

 

2015 - 2016 

Psicologo 

A.I.A.S di Milano ONLUS , Via Paolo Mantegazza, 10, Milano 
Trattamenti riabilitativi rivolti a pazienti con disabilità principalmente nell'età avolutiva, affetti da patologie psicomotorie, psicoaffettive e 

disturbi del neuro sviluppo. 

2014 - 2016 

Psicologo 

Cooperativa Sociale A77, Milano 

Sostegno psicologico a pazienti con disturbi della Personalità, Disturbi dell’umore, Psicosi, Schizofrenia e con problemi di 

tossicodipendenze. 

 

2014 -2014 

Psicologo 

Associazione CulturAutismo onlus - via Francesco Vitalini 84, Roma. Gruppo abilità sociali, Roma. Assistenza domiciliare, promuovere e 
sostiene le diverse abilità sociali. 

 

2012-2013 

Psicologo 

Comunità terapeutica di doppia diagnosi, Il Porto Onlus, Torino 

Supporto ad equipe polispecialistica presso unità di fase avanzata; supporto psicologico rivolto ai residenti durante la fase finale del 
percorso . 
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COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre ITALIANA     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

INGLESE BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 

 
 

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità relazionali e comunicative; capacità di lavorare in diversi contesti 
professionali(ambienti polifunzionali, multiculturali e multietnici). Predisposizione al lavoro di gruppo 
ed al confronto tra professionisti all’interno di un’equipe multidisciplinare; spiccata capacità di 
problem-solving in situazioni e contesti differenti. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in condizioni di stress e di coordinare il lavoro quando è 

richiesta la collaborazione fra più persone. Sostituire con le competenze 

 
 

Competenze professionali ▪ organizzative e gestionali possedute 

 
 

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza di Micro Soft office (Word, Excel e PowerPoint) e similari (open office, Star 
Office). Ottima conoscenza e competenza di utilizzo delle applicazioni internet e dei principali motori 
di ricerca, Ottime capacità di acquisizione di competenze specifiche ed apprendimento di nuove 
tecnologie 

 
 

Altre competenze ▪ Promotore e conduttore del progetto di scrittura creativa. Volontariato alla Caritas Ambrosiana, in 
Piazza Santi Nabore e Felice 

 
 

Patente di guida A -- B 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 19 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/

	2020 – Ad Oggi
	2019
	2015-2020
	2019-2020
	2016-2017
	2014
	2009-2013
	2004-2009
	2019 -- 2020
	Docente di Sostegno. IC Primo Levi, via Pistoia 30, Milano
	2018 -- 2019
	Docente di Sostegno. Istituto comprensivo Cialdini, Meda(MI)
	02/2020 – ad oggi
	2017-ad oggi Formatore
	2016 – 2019
	2015 - 2016
	2014 - 2016
	2014 -2014
	2012-2013

