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Percorso formativo 

 

Laurea in Psicologia, Facoltà di Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità, 

conseguita presso l’Università degli Studi di Padova nell’anno accademico 2000-

2001 con tesi sperimentale sul ruolo della Fede in adolescenza relativamente ai livelli 

di ansia e al locus of control. 

 

Tirocinio trascorso per entrambi i semestri presso il CSE “Stella Polare”, via Soperga 

37, Milano, concluso nel marzo 2003. Partecipazione a gruppi di musicoterapia, 

arteterapia, psicomotricità e assistenza a colloqui con i genitori dei ragazzi ospiti 

della struttura. L’utenza presentava prevalentemente diagnosi di autismo e ritardo 

mentale con episodi psicotici in alcuni casi prevalenti sul restante quadro 

sintomatologico. 

 

Esame di stato svolto a Parma e concluso positivamente nell’ottobre 2003 con 

successiva iscrizione all’albo dell’Ordine degli psicologi della Lombardia a partire da 

Gennaio 2004. 

 

Maggio 2003, Ospedale Niguarda Ca’ Granda, frequenza del corso di formazione 

sulla somministrazione del questionario “V.A.D.O.” di indagine sulle aree di 

abilità/disabilità a fini riabilitativi in campo psichiatrico. 

 

Corso di specializzazione in Tecniche Psicodrammatiche della scuola del dott. 

Zapparoli, svoltosi tra marzo 2003 e aprile 2005. 

 

Ottobre/dicembre 2006, corso per la formazione di personale impiegato nel lavoro 

con le famiglie di minori in situazioni di assistenza domiciliare. 

 

Novembre 2006, corso di formazione per “Consulente Tecnico di Ufficio” per 

indagini peritali. 
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Febbraio 2016, corso di formazione specialistica in Psicodiagnosi per adolescenti ed 

Adulti presso ISERDIP, ia Clerici 10, Milano. 

 

 

Esperienze professionali 

 

1995-2002 Socio coop. FEMA srl, via Plutarco 15, Milano. Servizio interinale presso 

la struttur dell’Ente Fiera di Milano con partecipazione a manifestazioni fieristiche e 

convegnistiche e gestione della sala stampa in occasione di SMAU. 

 

Giugno 2003 – ottobre 2004, assunto con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa presso l’az. Osp. Niguarda Ca’ Granda, in qualità di “operatore 

specialista della relazione” nell’ambito del progetto regionale “Riorganizzazione e 

riqualificazione dell’assistenza sanitaria nella città di Milano: interventi per la salute 

mentale”; le prestazioni offerte sono inerenti l’assistenza riabilitativa verso pazienti 

psicotici gravi. 

 

Da maggio 2004 a maggio 20014, collaborazione con il CONI di Milano all’interno 

di iniziative quali corsi di formazione per educatori sportivi, dirigenti sportivi con 

progetti di indagine e ricerca. La collaborazione ha portato anche alla gestione di 

gruppi di formazione con l’utilizzo delle tecniche psicodrammatiche e alla 

pubblicazione di articoli su riviste di settore. 

 

Giugno 2006, sviluppo e pubblicazione di un testo relativo alla prevenzione agli abusi 

sessuali su minori in ambito sportivo adottato presso la facoltà di Psicologia ad 

indirizzo sportivo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

Da gennaio 2005, con contratto di assunzione a tempo indeterminato, svolgo 

mansioni educative attraverso interventi domiciliari e scolastici o di Comunità 

residenziale per adolescenti tramite la coop. Soc. “La Grande Casa” con sede a Sesto 

San Giovanni. Il lavoro viene rivolto a minoricon disagio psichico e sociale. 

Collaborazione con la rete istituzionale: servizi sociali e uonpia. Lavoro di sostegno 

psicologico con gruppi di genitori di ragazzi affidati ai servizi sociali della provincia 

di MB. 

 

Gennaio 2013 – Gennaio 2016, socio presso l’associazione ANSES con compiti di 

accoglienza, ascolto ed orientamento rispetto alle differenti problematiche legate allo 

stress lavoro-correlato. 

 

Maggio 2016 – Giugno 2018 percorso di terapia personale secondo l’indirizzo della 

Terapia Breve Strategica. 

 

Febbraio 2019, attività di consulenza per adulti, presso l’associazione ASP, via 

Soperga 41, Milano. Il metodo utilizzato segue la linea teorica della Terapia Breve 

Strategica. 



 

Maggio 2019, collaborazione con il Forum della Solidarietà, Milano, con servizio 

presso SpazioRegione in Regione Lombardia. 

 

Lingue straniere 

 
Inglese: buona conoscenza dello scritto e del parlato; 

 
Portoghese: ottima conoscenza nello scritto e nel parlato; 

 
Spagnolo: sufficiente conoscenza dello scritto e del parlato. 

 

Conoscenze informatiche 

 
Word – Excel – Power Point – Internet. 

 

Interessi 

 
Pratico Judo dal 1986; ho conseguito il gradi di cintura nera III° Dan con la qualifica 

di allenatore federale. 

 

Dal 1986 pratico Windsurf. 

 

Dal 1989 suono la chitarra avendo frequentato un corso della durata di 5 anni. 

 

Dal 2000 seguo con grande passione la fotografia dapprima analogica e 

successivamente digitale;ho appreso una discreta tecnica in particolare nella 

fotografia di ritratto in Low Key. Nel 2017 ho sviluppato un progetto fotografico 

presso la comunità di adolescenti “Le Tre Fontane”, Milano, coinvolgendo 

direttamente gli utenti come soggetti. 

 


