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    ALLEGATO F .  
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Michele Parisi 

Indirizzo(i) 4, Viale Itria, 94014, Nicosia (EN), Italia 

Telefono(i) +39 0935671448 Cellulare: +39 3387132923 

Fax +39 0935671450 

E-mail mic.parisi@alice.it (personale) 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 09.09.1962 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata/ 
Settore professionale 

Settore sanitario, come Medico Psichiatra Dirigente di ruolo a tempo pieno c/o 
Asp di Enna – Dipartimento Salute Mentale, Unità Operativa Complessa 
Dipendenze Patologiche 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dall’01.08.1994 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Psichiatra Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Servizio Tossicodipendenze Nicosia 
ASP Enna 

Principali attività e responsabilità Diretta responsabilità e coordinamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle 
dipendenze patologiche da sostanze illegali, da sostanze legali (alcol, tabacco, psicofarmaci, ecc.) e 
di quelle comportamentali (gioco d’azzardo, disturbi del comportamento alimentare, ecc.). Trattamenti 
farmacologici e psicoterapici in persone e famiglie con varie forme di dipendenze patologiche. Attività 
di prevenzione delle dipendenze patologiche (nell’ambito di svariati progetti articolati o con interventi 
non articolati non solo negli Istituti scolastici, ma anche nel territorio coinvolgendo la popolazione 
generale o gruppi specifici, appartenenti a Istituzioni, privato sociale e volontariato). Referente 
regionale di un progetto europeo per la prevenzione del fumo di tabacco nei ragazzi dagli 11 ai 15 
anni dal 2002 a tutt’oggi. Attività riabilitative sia di reinserimento sociale che lavorativo (con diversi 
progetti ad hoc). Attività di formazione sia come discente che come docente, soprattutto in campo 
alcologico. Coordinamento dell’equipe del Servizio (1 medico, 2 pedagogiste, 2 assistenti sociali e 2 
infermieri).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP Enna – 7/9, Viale Diaz, 94100, Enna 

Tipo di attività o settore Sanitario 
  

              Istruzione e formazione  
  

Date 14.02.2007  

Titolo della qualifica rilasciata Accesso agli incarichi di direttore di struttura complessa 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione manageriale 

mailto:mic.parisi@alice.it
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) di Caltanissetta in collaborazione con l’ASP di Enna 

  

                                                          Date 02.05.1996 

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze per l’esercizio della psicoterapia individuale, familiare e di gruppo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Catania 

  

Date 28.07.1994  

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Psichiatria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze per l’esercizio della medicina psichiatrica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Catania 

  

Date Prima sessione 1990  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esercizio della professione medico-chirurgica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Catania 

  

Date 03.04.1990  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze medico chirurgiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Catania 

 Dal 1994 al 1999 training di terapia sistemica relazionale (anni cinque) presso il Centro di Terapia 
Relazionale di Catania (Scuola di Cancrini – Roma). 
Formazione in alcologia secondo la metodologia Hudolin (ecologico-sociale) dei Club Alcologici 
Territoriali dal 1995 a tutt’oggi. 
Formatore riconosciuto dell’Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali e Coordinatore dei 
Corsi di Sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol-correlati e complessi 
(metodo Hudolin) dall’aprile 2004.   

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B1  B1  B1  B1 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Capacità di soluzione dei conflitti nel gruppo di lavoro, acquisita anche con corsi specifici. 
Buona capacità di collaborazione con altri gruppi di lavoro per la gestione di problematiche 
multidisciplinari e complesse e per l’elaborazione di progettualità comuni, acquisita anche con corsi 
specifici. 
Buona capacità di gestione di problematiche complesse anche legate alla multiculturalità, acquisita 
con partecipazione a corsi e convegni. 
Buona comunicazione sia in ambito clinico che formativo (chiarezza espositiva con ottima capacità di 
adeguamento ai diversi livelli sociali e d’istruzione), acquisita anche con corsi specifici. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

In atto coordina un gruppo di lavoro di 8 persone. 
In grado di promuovere azioni sul territorio di tipo preventivo con la creazione di reti con soggetti 
istituzionali e non e favorire anche l’accesso al nostro Servizio di soggetti problematici, acquisita 
anche con corsi specifici. 
Consolidata esperienza nella creazione di reti alcologiche territoriali con sviluppo sul territorio di Club 
Alcologici Territoriali (per le famiglie con problemi di alcol) e di organizzare Corsi di sensibilizzazione 
ai problemi alcol correlati della durata di 6 giorni con un massimo di 70 partecipanti per formarli 
all’attività di volontariato (“servitori-insegnanti”) dei C.A.T., acquisita anche con corsi specifici. 
Dal 2006 al 2011 presidente dell’A.R.C.A.T. (Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali) 
Sicilia. 
Dal giugno 2012 presidente della Sezione Siciliana della S.I.A. (Società Italiana di Alcologia). 
Dal dicembre 2014 componente direttivo nazionale della S.I.A. 
Dal novembre 2015 membro del Comitato scientifico della Sezione Siciliana della S.I.T.D. (Società 
Italiana Tossicodipendenze). 
Dal settembre 2018 membro del Comitato scientifico di A.I.D.E.F.A.D. - aps 
In grado di organizzare corsi dei 5 giorni per smettere di fumare, acquisita anche con corsi specifici.  

  

Capacità e competenze tecniche Esperienza quasi ventennale nel campo delle dipendenze patologiche, arricchita da un continuo 
aggiornamento professionale, sviluppato in particolare in campo alcologico, dove come formatore ha 
coordinato 19 corsi di sensibilizzazione (metodo Hudolin) anche fuori dalla Sicilia (Calabria e Trentino) 
e 2 all’estero (Bielorussia). 
In grado di affrontare le problematiche delle dipendenze patologiche secondo le modalità operative 
più recenti e riconosciute dal mondo scientifico e clinico, acquisita anche con corsi specifici. 
Capacità di coordinare gruppi per smettere di fumare e di affrontare le cosiddette nuove dipendenze 
(in particolare gioco d’azzardo patologico e disturbi del comportamento alimentare), acquisita anche 
con corsi specifici. 
Già membro del gruppo tecnico delle tossicodipendenze costituito dall’Osservatorio Epidemiologico 
Regionale per la revisione degli strumenti di valutazione epidemiologica nei Ser.T. 

   Nominato nel 2010 componente della Consulta ministeriale sull’alcol. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Word, Excel e Power Point e buona capacità di navigazione su 
internet. 

  

  
  

  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Autore di 24 pubblicazioni edite a stampa su tematiche psichiatriche e relative alle dipendenze 
patologiche. 

  

  

 
 

 

 
 
 
 
 

Firma 

 
Il sottoscritto sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 dichiara 
che i dati sopra riportati sono veritieri.  

 

 
                                                                                                                                                                                         Data 03.05.2020 


