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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  UTANO GIOVANNI 

Indirizzo  Via On. A. Bertani n°2 Milazzo (Messina) 

Telefono  090/9414027 – 3474060602 

Fax   

E-mail  gioutano@libero.it   gioutano@gmail.com  gioutano@hotmail.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  27/07/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ATTUALE 
  

• Date (da – a)  Dal 1°Gennaio  2007 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUSL/ASP n°5 di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Area Dipartimentale delle Dipendenze Patologiche 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico dirigente, Disciplina di Neurologia, presso il Ser.T. di Milazzo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PREGRESSA 
  

• Date (da – a)  Dal 1°Agosto del 2001 al 31/12/2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL della Provincia di Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento delle Dipendenze  

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico dirigente, Disciplina di Neurologia, presso il Ser.T. di Gazzaniga (BG)  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PREGRESSA 
  

• Date (da – a)  Dal 16 Luglio 1999 al 15/11/2000  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL della Provincia di Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento delle Dipendenze  

• Tipo di impiego  A tempo determinato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico dirigente  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

PREGRESSA 
  

• Date (da – a)  Dal 16/11/2000 al 15/07/01  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L. della Vallecamonica-Sebino (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento delle Dipendenze  

• Tipo di impiego  A tempo determinato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico dirigente  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PREGRESSA 
  

• Date (da – a)  Dal 30/12/1988 al 03/01/1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Difesa – Ospedale Militare di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Neuropsichiatria 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficiale Medico 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PREGRESSA 
  

• Date (da – a)  04/03/1994 al 31/05/1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) Sezione di Milazzo (Messina) 

• Tipo di azienda o settore  Centro a Seminternato 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Sanitario 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 1980/81 all’A.A. 1986/87 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università agli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1987 (seconda sessione) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università agli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 1987/88  all’A.A. 1989/90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università agli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Neurofisiopatologia  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 04/10/1988 al 29/12/88 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Ministero della Difesa - Scuola di Sanità Militare dell’Esercito di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ufficiale Medico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’Aprile del 1990 al dicembre del 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso quadriennale di Formazione Professionale di Terapia Centrata sul Cliente e Approccio 
Centrato sulla Persona istituito dall’Istituto dell’Approccio centrato sulla Persona di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relazione Interpersonale  

• Qualifica conseguita  Istruttore autorizzato Corsi Gordon (Parent Effectiveness Training) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.A. 1997/98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università agli Studi di Messina - Facoltà di Farmacologia e Tossicologia Clinica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia e Tossicologia 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in Medicina delle Farmacotossicodipendenze 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relazione Interpersonale 

• Qualifica conseguita  Istruttore Autorizzato Corso Gordon (Youth Effectiveness Training) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Promozione della Salute 

• Qualifica conseguita  Istruttore Autorizzato Corso sul metodo “Promuovere la Salute e il Benessere con l’Approccio 
Centrato sulla Persona” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.A. 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Milano Bicocca - Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dipendenze 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in “Interventi Specialistici con tossicodipendenti di particolare 
marginalità e fragilità sul piano sociale” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15-16 Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alcool 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione per “l’identificazione precoce e per l’attuazione dell’intervento breve 
finalizzato alla prevenzione dell’abuso alcolico e del bere problematico” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  8 Novembre-14 Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP Catania Unità Operativa Educazione alla Salute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alcool 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione di sei giornate: “Progetto regionale di informazione e prevenzione rischio 
alcool” Seminari formativi di “Peer education e promozione di comportamenti liberi dall’alcool” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  31 Marzo – 1° Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona – IACP Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Emotion-Focused Therapy 

• Qualifica conseguita  Workshop di due giorni con Jeanne Watson Ph. D. Toronto University 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

        
       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                                  • Date (da – a)  19 Gennaio – 16 Marzo 2013 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
                                      o formazione 

 Corso di Formazione, “Persi nel gioco: tra illusioni di controllo e comportamenti 
patologici Cu' joca, si vinci, vinci l'infernu, e si perdi, perdi lu paradisu”  

Corso di base sulla dipendenza da gioco d’azzardo organizzato dall’Associazione Nazionale 
Vinciamo il Gioco e dal Lions Internazional III^ Circoscrizione Area di Messina  
 

                • Principali materie / abilità 
      professionali oggetto dello studio 

 Gioco D’Azzardo Patologico 

                        • Qualifica conseguita   
              • Livello nella classificazione  
                  nazionale (se pertinente) 

  
 
 

 
         ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                                  • Date (da – a)  22 Maggio – 12 Giugno 2013 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
                                      o formazione 

 Evento formativo dell’ASP 5 di Messina, “Gioco: quando la passione diventa malattia” 
organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale 

                • Principali materie / abilità 
      professionali oggetto dello studio 

 Gioco D’Azzardo Patologico 

                        • Qualifica conseguita   
              • Livello nella classificazione  
                  nazionale (se pertinente) 

  
 
 

 
         ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                                  • Date (da – a)  28 – 29 Settembre 2013 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
                                      o formazione 

 Corso di formazione professionale per  medici, psicologi e psicoterapeuti 
“La peer education come prevenzione al Gioco d’Azzardo patologico: opportunità e prospettive.” 
Organizzato dall’Associazione Vinciamo il Gioco 

                • Principali materie / abilità 
      professionali oggetto dello studio 

 Gioco D’Azzardo Patologico 

                        • Qualifica conseguita   
              • Livello nella classificazione  
                  nazionale (se pertinente) 

  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
     Inglese 

 

• Capacità di lettura 

  

Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   
PSICOTERAPEUTA, FORMATORE  METODO GORDON PER CORSI PER GENITORI E ADOLESCENTI, E 

FORMATORE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO; FACILITATORE GRUPPI 

D’INCONTRO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Buona capacità di utilizzo di computer e dei programmi office  

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 
Presso Università, scuole superiori, ecc. 

 Rapporto di collaborazione, dal 1994 al 1996, con il Dipartimento di Psicologia dell’Educazione 
dell’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, nella conduzione dei Corsi di Formazione 
biennali di “Counseling e relazione di aiuto” 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 
Presso Università, scuole superiori, ecc. 

 Ha preso parte, in data 25 Ottobre 2005, in qualità di relatore, al Convegno su “Doppia Diagnosi, 
Tossicodipendenza e cluster B del Disturbo di Personalità”, organizzato dal Dipartimento delle 
Dipendenze dell’ASL della Provincia di Bergamo. 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 
Presso Università, scuole superiori, 
ecc 

 Ha preso parte, in data 24 Maggio 2007 a Verdello (BG), in qualità di relatore, al Convegno su 
“Giovani e sostanze d’abuso” organizzato dall’Istituto Comprensivo  e dal Comune di Verdello 
(BG). 
 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 Ha preso parte, in data 4 Novembre 2007 a Palermo, in qualità di relatore, al Convegno su “la 
Promozione del Cambiamento: il contributo dell’Approccio centrato sulla Persona” organizzato 
dall’Associazione Europea della Psicoterapia centrata sul Cliente di Carl Rogers, Sezione Italiana. 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 

 Ha preso parte, in data 6 Novembre 2009 a Milazzo (ME), in qualità di relatore, al Convegno:”Il 
medico di M.G. e il cambiamento: dall’informazione alla comunicazione” organizzato dalla SIMG 
e dal Distretto Sanitario dell’ASP 5 di Messina. 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 
Presso Università, scuole superiori, ecc. 

 Ha preso parte, in data 11 Dicembre 2009 a Milazzo (ME), in qualità di relatore, al Convegno 
Meeting Interclub organizzato dal LIONS Club Milazzo, Barcellona, Patti sul tema: ”Gli effetti 
dell’alcol tra i giovani” relazionando su “Uso consapevole o rischio d’abuso?”. 
 
 
Ha preso parte, in data 30 Aprile a Milazzo (ME), in qualità di relatore, al Convegno Distrettuale 
Lions organizzato dal LIONS Club Milazzo sul tema: ”Alcol e giovani” relazionando su “Report 
questionario, La parola ai giovani”. 
 
 

ATTIVITA’ COME DOCENTE  Ha preso parte, in data 17 Giugno 2011 a Milazzo (ME), in qualità di relatore, al Convegno:”Il 
Cambiamento dello stile di vita nel soggetto obeso e sovrappeso e i suoi vantaggi” organizzato 
dalla SIMG e dal Distretto Sanitario dell’ASP 5 di Messina relazionando su “aspetti psicologici 
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PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

dell’obesità” 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

  
Ha preso parte, in data 15 Marzo 2012 a Lipari (ME), in qualità di relatore, al Convegno:”Le 
dipendenze patologiche: prevenirle, riconoscerle, affrontarle” organizzato dal DSS 25 Isole Eolie 
nell’ambito del programma “Famiglie aperte e solidali”, relazionando su “Vecchie e nuove 
dipendenze: aspetti clinici” 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

  
Ha preso parte, in data 16 Giugno 2012 a Messina, in qualità di relatore, al Convegno: “Nuove 
prospettive dell’Approccio Centrato sulla Persona. Efficacia degli interventi in ambito clinico e 
sociale”, organizzato dall’ACP Italia, relazionando su “Potere personale e nuove dipendenze: 
presentazione di un caso clinico” 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

  
Ha preso parte, in data 5 e 12 Luglio 2012 a Messina, in qualità di relatore, al Corso di Formazione 
specifica in Medicina Generale, Triennio 2011-2014, Polo di Messina, relazionando su “Le 
Tossicodipendenze” e su “Le Dipendenze Comportamentali” svoltosi presso la sede dell’Ordine 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina per un totale di 6 ore. 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

  
 
Ha preso parte, in data 23 Marzo 2013 a Milazzo, in qualità di relatore, all’incontro di Prevenzione 
Alcologica presso l’I.I.S. G.B. Impallomeni relazionando sul tema” Alcool…..sai cosa bevi? Rivolto 
agli studenti del 2° Anno Scolastico. 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

  
 
Ha preso parte, in data 22 Aprile 2013 a Messina, in qualità di relatore, al 9° Seminario “Ugo 
Gullino” organizzato dal DSM dell’ASP 5 di Messina avente per tema “Il gioco tra normailità e 
patologia” relazionando su “Classificazione e criteri diagnostici del Gioco D’Azzardo Patologico” 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

  
 
Ha preso parte, in data 27 Aprile 2013 a Milazzo, in qualità di relatore, nell’ambito del Progetto 
regionale di “Informazione e Prevenzione rischio alcologico mediante l’Educazione tra pari nel 
tempo libero” presso l’I.T.T.S. Ettore Majorana relazionando sul tema e rivolto agli studenti del 2° 
Anno Scolastico. 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC  

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

  
 
Ha effettuato nel mese di Maggio 2013 presso l’Università della Terza età di Milazzo (ME) n°4 ore 
di lezione di Neurologia rivolte agli iscritti del Corso di studi per l’A.A. 2012/13. 
 
 
Ha preso parte, in data 29 Maggio e 17 Luglio 2013 a Messina, in qualità di relatore, al Corso di 
Formazione specifica in Medicina Generale, Triennio 2011-2014, Polo di Messina, relazionando 
su “Le Tossicodipendenze” e su “Le Dipendenze Comportamentali” svoltosi presso la sede 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina per un totale di 6 ore. 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 Ha preso parte, in data 07 Giugno 2013 a Catania, presso l’Hotel Nettuno, in qualità di relatore, 
al Meeting organizzato dal Lions Club Catania Stesicoro Centrum, avente per tema «Progetto 
Vinciamo il Gioco. Ludopatie e nuove Dipendenze, incontro di informazione e di sensibilizzazione” 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 Ha preso parte, in data 25 Giugno 2013 a Messina presso l’Aula Cannizzaro dell’Università agli 
Studi di Messina al Convegno organizzato dall’Associazione Giovani CISL Messina dal titolo: 
“Quando il gioco diventa un azzardo: un vuoto da colmare insieme”, relazionando su: “Modalità di 
prevenzione a partire dalle risorse disponibili”. 
  
Ha preso parte, in data 28 Giugno 2013 a Novara di Sicilia (Messina) presso il Teatro R. Casalaina 
al Convegno, organizzato dal Comune di Novara di Sicilia e dalla Coop. Sociale Sirio, da titolo: 
“Homo Ludens. Azzardiamo riflessioni, suggestioni, proposte…”, partecipando alla Tavola 
Rotonda “Azzardiamo…risposte”. 
 
Ha preso parte, in data 9 Ottobre 2013 a Caltanissetta presso il CEFPAS al Corso di Formazione 
Regionale sul Gioco D’azzardo Patologico-GAP, relazionando “Vinciamo il Gioco: una realtà nel 
territorio” 
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ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 
PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 
 
ATTIVITA’ COME DOCENTE 
PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 
 
ATTIVITA’ COME DOCENTE 
PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 
 
ATTIVITA’ COME DOCENTE 
PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC  
 
ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 
 
ATTIVITA’ COME DOCENTE 
PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 
 
ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE 

SUPERIORI, ECC 

 

 
Ha preso parte, in data 29 e 30 Novembre 2013 a Barcellona P.G. (ME)  presso il Pala Cultura 
Bartolo Cattafi al Convegno: «Tra vecchie e nuove dipendenze……una scelta di libertà» 
relazionando sul tema del Gioco D’Azzardo Patologico e su  “Vinciamo il Gioco: una realtà nel 
territorio” 
 
Ha preso parte in data 10 Dicembre 2013 al Convegno Regionale Ludopatia: «Quando il gioco ti 
gioca»  organizzato dal Servizio di Promozione della Salute del Dipartimento per le Attività 
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia 
relazionando su “Vinciamo il Gioco una realtà anche siciliana” 
 
Ha preso parte, in data 15 Marzo 2014, presso l’Aula Consiliare del Comune di Saponara (ME) 
all’incontro di Informazione sugli aspetti sociali e psicologici del Gioco D’Azzardo, organizzato 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, relazionando su: “Gioco d’azzardo, tra illusioni e 
realtà”. 
 
Ha preso parte, in data 27 Marzo 2014 a Catania, alla X edizione della Settimana della Salute, 
partecipando al Seminario sul GAP e relazionando sul tema: “Vinciamo il Gioco, una realtà anche 
siciliana”. 
 
 
Ha preso parte, in data 29 Marzo 2014, presso il Liceo G.B. Impallomeni di Milazzo (ME) 
all’incontro rivolto agli studenti sul tema del GAP relazionando sul tema: “Gioco d’azzardo 
patologico fra legalità e usura. Quali rischi e quali soluzioni d’intervento”. 
 
 
Ha effettuato nel mese di Maggio 2014 presso l’Università della Terza età di Milazzo (ME) n°4 ore 
di lezione di Neurologia rivolte agli iscritti del Corso di studi per l’A.A. 2013/14. 
 
 
 
Ha preso parte, in data 24 Maggio 2014 a Catania, presso lo Sheraton Hotel, in qualità di relatore, 
nell’ambito del Meeting interclub Lions Catania sul GAP, relazionando sul tema: “GAP, tra illusione 
e realtà”. 
 
 
Ha preso parte, in data 4 Giugno 2014 a Catania, presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università di Catania, in qualità di relatore, nell’ambito del Convegno su GAP e usura, rivolto 
ad Avvocati e studenti universitari relazionando sul tema: “GAP, tra illusione e realtà”. 
 
 
Ha preso parte, in data 5 Giugno 2014 a Roccavaldina (ME) presso la C.T. Villa Antonia al 
Seminario organizzato dal Coordinamento Provinciale di Messina di Mettiamoci in gioco, 
relazionando sul tema: “ Il Gioco d’azzardo patologico, tra illusione e realtà”.  
 
Ha preso parte, in data 7 Giugno 2014 a Brolo (ME) presso la Sala Multimediale, al Convegno 
organizzato dalla Sezione Distrettuale di Messina dell’AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani) 
sul tema La famiglia Patologica: dipendenze e relazioni familiari, relazionando su: “ Vecchie e 
nuove dipendenze, tra illusioni e realtà”. 
 
Ha preso parte in qualità di relatore, in data 16 Gennaio 2015, presso la Camera di Commercio di 
Siracusa al Congresso regionale Siciliano della SINPIA, Società di Neuropsichiatria Infantile, 
relazionando sul Tema: “Gioco D’azzardo patologico tra illusione e realtà”; 
 
 
Ha preso parte in qualità di relatore, in data 24 Gennaio 2015 al Convegno su Analfabetismo 
emotivo, nuove relazioni, nuove dipendenze, organizzato dal Centro Studi Attivamente di Milazzo 
e svolto presso l’ITTS di Milazzo, relazionando sul tema delle Dipendenze Comportamentali; 
 
 
Ha preso parte in qualità di relatore, in data 1° Febbraio 2015, al Convegno Nazionale Lions - 
Roma  svoltosi presso l’Hotel Villa Carpegna, relazionando sul Tema della Ludopatia 
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Ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno: “Vivere alla grande” - tre giorni di 
sensibilizzazione contro il Gioco D’Azzardo Patologico” organizzato dalla Parrocchia di San 
Giorgio di Caccamo (PA) svoltosi dal 22 al 24 gennaio 2016, intervenendo il 23/01 e relazionando 
sul tema: “GAP tra illusioni e realtà”;  
  
Ha partecipato, in qualità di relatore, in data 19 Febbraio 2016, al Convegno organizzato dalla 
F.I.D.A.P.A. di Venetico (ME) presso l’Aula Consiliare del Comune di Torregrotta (ME) avente per 
titolo: “Ludopatia, dal divertimento alla dipendenza: quando il gioco diventa il problema”, 
relazionando su “Gioco d’Azzardo Patologico, tra illusione e realtà”;  
  
Ha partecipato in qualità di relatore alla Conferenza d’Inverno del Distretto Lions 108Yb avente 
per tema: “Help emergenza lavoro, ludopatia, sovraindebitamento e usura”, svoltosi a Palermo il 
26 Febbraio 2016, relazionando su: “Con il Gioco non si Vince”;  
  
 
Ha partecipato in qualità di Docente a un’incontro organizzato dall’Università della Terza Età di 
Milazzo, in data 15 Dicembre 2016 relazionando sul tema: “Salute e Malattia: le parole del 
Cambiamento”;  
  
 
 Ha preso parte in qualità di relatore, in data 31 Marzo 2017, presso un Istituto di Istruzione 
Superiore di Noto (SR) ad un convegno sul GAP, relazionando sul Tema: “Gioco D’azzardo 
patologico tra illusione e realtà”;  
  
 
 Ha preso parte, in qualità di Relatore al Seminario, svoltosi il 29 settembre 2017 presso l’Aula 
Convegni Ospedale Umberto I Enna, e organizzato dall’U.O.C. Dipendenze Patologiche dell’ASP 
di Enna, avente per titolo: “Comunita' Terapeutiche e Servizi: Rivisitando la Riabilitazione”, 
relazionando sul tema: “Dipendenze legali e riabilitazione”;  
 
Ha partecipato in qualità di relatore al XXXIV Raduno Nazionale di Alcolisti Anonimi svoltosi a 
Rimini dal 13 al 16 settembre 2018 relazionando, nella sessione dedicata ai rapporti con le 
Istituzioni, sui rapporti con l’Associazione Alcolisti Anonimi 
 
 
Aver svolto dal 2007 a tutt’oggi n°200 ore circa di docenza, in qualità di titolare 
dell’insegnamento sulle Terapie delle Dipendenze, nei Corsi di Specializzazione in Psicoterapia 
Centrata sul Cliente presso la sede di Messina dell’Istituto dell’Approccio centrato sulla Persona 
– IACP – trattando le seguenti tematiche: Varie tipologie di dipendenza, varie teorie sulla 
dipendenza; le determinanti psicosociali delle dipendenze; il problema della responsabilità; la 
dipendenza in un’ottica Terapia centrata sul Cliente; stress, coping e dipendenze; dipendenza e 
relazioni interpersonali; dipendenza e problemi familiari, la motivazione alla terapia; il setting; 
vantaggi e rischi della psicoterapia.  
 
Ha effettuato dal 1999 al 2005 vari Corsi brevi di formazione sulla relazione interpersonale e sulla 
comunicazione efficace rivolti ad adolescenti per un totale di circa 140 ore, nelle Province di 
Messina e Bergamo; 
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 Ha effettuato dal 2000 al 2006 docenza all’interno dei Progetti di Educazione alla Salute 
organizzati da Scuole di vario ordine e grado della Provincia di Bergamo, rivolti ad Insegnanti, 
alunni e genitori, per un totale di  circa 50 ore. 

                                                                                                  

Ha effettuato nel corso dell’Anno scolastico 2007/08 un Corso di Informazione/formazione 
presso Il Liceo “ G.B. Impallomeni” di Milazzo (ME) rivolto ai genitori su ““ADOLESCENZA E IN-
DIPENDENZE In-Formazione su alcol e droghe” della durata di 4 ore. 
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 Ha effettuato nel corso dell’Anno scolastico 2008/09 un Corso di Informazione/formazione presso 
Il Liceo “ G.B. Impallomeni” di Milazzo (ME) rivolto ai genitori su ““ADOLESCENZA E IN-
DIPENDENZE In-Formazione su alcol e droghe” della durata di 4 ore. 
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Ha effettuato nel corso del 2008 due Corsi di Formazione sulla “Comunicazione Efficace e sulla 
Relazione d’aiuto” rivolto agli operatori socio-sanitari ed amministrativi del Distretto sanitario di 
Milazzo (ME) per un totale di 30 ore. 
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 Ha collaborato in qualità di medico-psicoterapeuta al Progetto “In Sintonia” del Distretto 
Sanitario di Milazzo dell’AUSL/ASP 5 di Messina dalla primavera del 2008 al giugno del 2011, 
per un impegno orario di circa 150 ore. 
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 Ha effettuato in qualità di medico-psicoterapeuta presso l’Università della Terza età di Milazzo 
(ME) circa 100 ore di facilitazione del gruppo d’incontro su : “Ansia, depressione e attacchi di 
panico” rivolto ad un gruppo di iscritti al Corso per gli A.A. 2013-14 e 2014-15 
 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  Fa parte dal 2000 dello Staff Nazionale dei docenti dei Corsi Quadriennali di Psicoterapia 
dell’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona; 

E’ stato referente per la Sicilia dell’Associazione Nazionale “Vinciamo il Gioco” dal 2012 al 
gennaio 2016 

Fa parte dal Luglio 2014 del Tavolo Tecnico regionale di prevenzione primaria sulla Ludopatia 
della Regione Sicilia; 

Fa parte dal 2016 dell’Associazione “Astrea-Amici delle Donne”, Milazzo; 

Fa parte dal 2016 dell’Associazione “Milazzo-Penisola del Sole”, Milazzo. 

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 196/03. 

 Milazzo lì, 26/09/2018 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                                     GIOVANNI UTANO 

 __________________________________________ 


