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MASSIMO CANNARELLA

OBIETTIVO Vorrei iniziare a lavorare nell’ambito per il quale ho conseguito il mio
titolo di laurea, nella speranza di poter sia mettere in campo ciò che ho
potuto  imparare  durante  gli  studi  e  durante  i  tirocini
professionalizzanti  sia  di  mettere  in  gioco  me  stesso,  auspicando  a
diventare una valida risorsa in più per aiutare la comunità ed i  suoi
individui.

COMPETENZE E
ABILITÀ

In possesso della patente A3 e B, auto e moto munito.

Buone capacità orali e ottime capacità di socializzazione conseguite durante il mio
percorso scolastico ed universitario e buone capacità di intrattenimento ottenute
ricoprendo  il  ruolo  di  educatore  presso la  sezione  scout  triestina  del  C.N.G.E.i.
Grazie  a  quest’ultima  esperienza  ho  avuto  anche  la  possibilità  di  educare
adolescenti e giovani adulti. 

Buone capacità di adeguamento in ambienti multiculturali e plurilinguistici diversi
grazie a numerosi viaggi e stage inter ed extraeuropei. Ottima conoscenza della
lingua inglese con conseguimento del livello B2 – Superior Intermediate.

Buone  conoscenze  dell’utilizzo  di  apparecchiature  e  dispositivi  elettronici  ed
informatici.  Buona  conoscenza  nell’utilizzo  di  programmi  come  Word,  Excel  e
Powerpoint.

Ottime abilità sportive conseguite grazie alla carriera sportiva, praticando Rugby a
livello  agonistico  presso  Leonorso  Rugby  Udine,  Rovigo  Rugby  Delta  e  Rugby
Venjulia Trieste.

Discrete conoscenze musicali ottenute frequentando il Conservatorio G. Tartini di
Trieste e praticando chitarra per autodidatta.

Buone conoscenze del gioco di ruolo per esperienze ed hobby personali.

ESPERIENZA ADDETTO ALLA MANUTENZIONE – CARTIERA BURGO

Giugno 2013 – Agosto 2013

Breve esperienza lavorativa prima di intraprendere la carriera universitaria. Mansione
principale era la manutenzione dei macchinari impiegati nella produzione cartaria.



ASSISTENTE STORE MANAGER – GAMESTOP S.R.L.

Novembre 2014 – in corso

Addetto alle vendite,  gestione cassa, customer service,  gestione del negozio, stesura
orari, preparazione e ricezione colli, gestione e vendita telefonia, applicazione pellicole
protettive su dispositivi elettronici.

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – COMUNITA’ ANTARES

Febbraio 2019 – Febbraio 2020

Professione  sanitaria  operante  in  una  comunità  per  minori  non  accompagnati  con
disagio psichico/sociale. Caratteristiche e mansioni principali del lavoro sono: stesura di
progetti riabilitativi, colloqui clinici, lavoro in equipe, coordinamento della stessa e case
management.

TECNICO  DELLA  RIABILITAZIONE  PSICHIATRICA  –  AZIENDA  SANITARIA
UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA, DISTRETTO SANITARIO 4.

Marzo 2020 – in corso

Professione  sanitaria  operante  presso  l’azienda  sanitaria  con  a  carico  bambini,
adolescenti  e  giovani  adulti  con disagio  psichico/sociale.  Caratteristiche  e  mansioni
principali  del  lavoro  sono:  stesura  di  progetti  riabilitativi,  colloqui  clinici,  lavoro  in
equipe, coordinamento della stessa e case management.

FORMAZIONE LICEO  SCIENTIFICO  G.  OBERDAN,  LICEO  SCIENTIFICO  P.  PALEOCAPA  –  TRIESTE,
ROVIGO – MATURITÀ SCIENTIFICA

68/100, corsi principali: matematica, biologia, chimica, astronomia, geologia, fisica.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE –  LAUREA IN TECNICHE DI RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA

110/110 e Lode, corsi principali: principi di psicoterapia, psicologia generale e clinica,
psicoterapia  famigliare,  psicopatologia  delle  dipendenze,  psichiatria  infantile,
psicofarmacologia,  regolamentazione  delle  misure  finalizzate  all’inserimento
lavorativo.

Durante la carriera universitaria sono stati effettuati tirocini professionalizzanti per un
monte  ore  totale  di  1500.  I  tirocini  sono  stati  svolti  presso:  Azienda  Sanitaria
Universitaria  Integrata  di  Trieste,  Cooperativa  CLU,  Cooperativa  Reset,  Dipartimento
Delle Dipendenze – Androna degli Orti.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Attualmente iscritto al primo anno di Scienze e Tecniche Psicologiche
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 
196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE) 
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale

COMUNICAZIONE Ho presentato il  corso di  Laurea di  Tecniche di  Riabilitazione Psichiatrica agli
studenti uscenti delle scuole superiori nell’aula magna dell’edificio centrale della
Università degli Studi di Trieste.

Ho argomentato la mia tesi “Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato:
Strumento  Garante  dell’Efficacia  della  Presa  in  Carico”  presso  l’aula  magna
dell’Ospedale di Cattinara degli Ospedali Riuniti di Trieste dinnanzi a colleghi e a
vari altri professionisti di altre discipline mediche.

LEADERSHIP Ho avuto la possibilità di sperimentarmi come leader di un gruppo di
giovani atleti, ricoprendo il ruolo di capitano di una squadra di Rugby
per molti anni.

Recentemente sono stato eletto rappresentante regionale dell’ordine
dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica del Friuli Venezia Giulia 
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