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ESPERIENZA LAVORATIVA
10/2019 – ATTUALE – Gioia Tauro, Italia

Giuseppe
De Santis
DATA DI NASCITA:

28/03/1992

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
Contrada Taureana 82
89015 Palmi, Italia
Via Filicuso 11
89013 Gioia Tauro, Italia

Psicologo clinico
Studio di Psicologia
Esercito la libera professione di psicologo clinico a Gioia Tauro e ricevo presso il
mio studio privato, all'interno di una clinica specialistica. Mi occupo di consulenze,
valutazioni psicologiche, colloqui di sostegno e sedute di psicoterapia in
supervisione sia per gli adulti che per gli adolescenti.
11/2019 – ATTUALE – Reggio Calabria, Italia

Psicologo clinico
Pronto Sostegno Psicologico - Istituto De Blasi
Pronto Sostegno Psicologico è un servizio che nasce all’interno del Poliambulatorio
Lamberti-Castronuovo, come spazio di ascolto dei vissuti che portano sofferenza o
cristallizzazione in un momento particolare di vita della persona.
02/2020 – ATTUALE – Palmi, Italia

Docente in corsi professionali
Full Forming
L'Associazione Full Forming è un'agenzia formativa che si occupa di formazione,
attività socio-pedagogiche, politiche sociali, promozione culturale, orientamento e
lavoro.

giuseppe_desantis@outlook.it
(+39) 3442675839
Instagram: giuseppedesantis.psi

08/2020 – ATTUALE – Anversa, Belgio

Mystery shopper
Helion Research
Helion Research è una delle principali agenzie di Mystery Shopping al mondo, con
una forte attenzione alla misurazione dell'esperienza del cliente, all'efficacia del
canale di vendita e alla Business Intelligence.
03/2019 – 08/2019 – Reggio Calabria, Italia

Psicologo di comunità
"Happy Days" - Società Cooperativa Sociale
Cooperativa che offre alla comunità una vasta gamma di prestazioni,
specializzandosi in modo particolare nel campo dei servizi per l’infanzia e per
l’adolescenza. L’incarico consisteva nell’offrire assistenza domiciliare a minori che
versavano in situazioni di difficoltà economica, o che vivevano disagi psicologici
individuali e/o familiari. Le prestazioni riguardavano quindi varie proposte di
sostegno scolastico, sostegno psicologico ed educativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2019 – ATTUALE – Reggio Calabria, Italia

Specializzando in psicoterapia cognitiva
SPC - Scuola di Psicoterapia Cognitiva
La Terapia Cognitivo-Comportamentale (Cognitive-Behaviour Therapy, CBT) è
attualmente considerata a livello internazionale uno dei più affidabili ed efficaci
modelli per la comprensione ed il trattamento dei disturbi psicopatologici.

2015 – 2017 – Pavia, Italia

Laurea magistrale in psicologia
Università degli Studi di Pavia

110 con lode Gli effetti della tDCS sull'attenzione visuo-spaziale: uno
studio di fMRI.
2011 – 2015 – Messina, Italia

Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche
Università degli Studi di Messina

110 con lode Il disturbo dello spettro autistico: neuroni specchio ed
interventi educativi.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Italiano
Inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
A2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A2

Tedesco
Ascolto
A2

COMPETENZE DIGITALI
Microsoft Office Social Network Posta elettronica

RETI E AFFILIAZIONI
2019 – ATTUALE

Associazione Multiverso - Benessere Psicologico, Relazionale e Sociale
In Multiverso convergono diverse figure professionali, dall’ambito psicologico
all’ambito medico, passando per quello legale con l’intento di offrire una gamma
di servizi che spaziano dalle attività culturali e formative, alle iniziative di
prevenzione in ambito psicologico; dai progetti di solidarietà, alle diverse forme di
consulenza e assistenza, fino alle convenzioni di vario genere a sostegno dei
professionisti, degli studenti e di tutte le categorie sociali.
2018 – ATTUALE

Psicologi per i Popoli Regione Sicilia
Associazione di volontariato di protezione civile operante nell’ambito della
psicologia dell’emergenza per il supporto a persone e comunità colpite da
emergenze o disastri di carattere traumatico, presente in tutto il territorio regionale
e con sedi operative nelle province di Palermo, Trapani, Enna, Catania e Messina. È
parte integrante della colonna mobile della protezione civile della regione
siciliana, con il cui dipartimento collabora attivamente per la formazione dei
volontari e dei suoi stessi dipendenti.

PROGETTI
2019

Youth Exchange - Erasmus+
Poronin (Polonia)
"We all play in one team - United Europe through sport!"
2018 – 2019

Voci di viaggio: prendere parola attraverso il mezzo fotografico
Progetto di Ricerca-Azione basato sulla Metodologia del PHOTOVOICE, rivolto a
minori stranieri non accompagnati. Le attività, che hanno visto il coinvolgimento di
un gruppo inserito nel circuito della prima accoglienza a Messina, ha consentito ai
partecipanti di sperimentare, mediante l'uso della fotografia, un'attività di
promozione del benessere finalizzata all'espressione di sé e allo sviluppo di
comunità.

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
2019

Youthpass – European Commission
Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea per rafforzare le competenze e la
mobilità attraverso attività organizzate nel campo dell'istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport.

PUBBLICAZIONI
Il ruolo della vergogna nel DOC
2020 https://cognitivismo.com/2020/06/01/il-ruolo-della-vergogna-nel-doc/

Cognitivismo - La rivista online di diffusione della psicoterapia cognitiva
La sezione Journal Club, del giornale online www.cognitivismo.com, da la
possibilità, all’allievo che lo richiede, di pubblicare la sintesi ed il commento di un
articolo scientifico, suggerito da didatti e docenti delle Scuole.
Superstizioni, gestione dello stress e personalità negli sportivi
Pavia, 13-14 Dicembre 2019
Progetto di ricerca nell'ambito della Psicologia dello Sport, presentato al Convegno
Intermedio SITCC - Salute e Cronicità nel nuovo millennio: una sfida per la
psicoterapia.
Voci di viaggio: prendere parola attraverso il mezzo fotografico
Viagrande (CT), 1-2 Giugno 2019
Il nostro contributo sul progetto realizzato in collaborazione tra Psicologi per i
Popoli Regione Sicilia e Terre des Hommes Italia, presentato al IV Congresso
Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana "I molti volti della
Psicologia: una professione in crescita".

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
2019 – ATTUALE

AltraPsicologia
AltraPsicologia è l’associazione nazionale di categoria degli psicologi che si occupa
di politica professionale, nata nel 2005 per promuovere un miglioramento della
cultura psicologica e della professione di psicologo, intende rappresentare i circa
100.000 psicologi iscritti all’ordine.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

