INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo
Telefono/Fax
Cellulare
E-Mail
PEC
Indirizzo internet
Nazionalità
Data di nascita

Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, Io sottoscritto
Gasparetti Adriano, C.F. GSPDRN65B26F205Q, cittadino Italiano, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum
corrispondono a verità.
4/C, Via Concilio Vaticano II, 20157 - Milano, Italia
02-3573854
335-6645128
gasparetti@psicologimilano.it
adriano.gasparetti@pec.it
www.psicologimilano.it
Italiana
26/02/1965

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal mese di ottobre
2015 ad oggi
impiego

Dal mese di settembre
2006 ad oggi
impiego

Dal 1 gennaio 1993
ad oggi
Impiego
Dal mese di febbraio ad
oggi
impiego

Psicologo Consulente cooperativa sociale Onlus Sviluppo & Integrazione
Psicopedagogista in equipe psicosociale per servizi di aiuto e tutela del bambino e
della famiglia, presso il Comune di Concorezzo (fino a settembre 2018), Caponago e
Aicurzio con azioni di:
• Sportello di consulenza psicopedagogica agli insegnanti delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado
• Primo ascolto dei genitori per aggancio ed invio presso l’èquipe psicosociale
Incontri di formazione per insegnanti e genitori
• Tutela minori
Responsabile sede milanese e vicepresidente dell’associazione di solidarietà
sociale L’ombelico Onlus, Via di Vigna Stelluti 212 – Roma - www.lombelico.org
Psicologo nel progetto di Educazione sessuale con azioni di:
• Incontri con gli adolescenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
Psicologo nel progetto di Prevenzione dell’abuso all’infanzia con azioni di:
• Interventi nelle scuole primarie con bambini e bambine di classe IV e incontri di
formazione con gli insegnanti ed i genitori.
Libero professionista presso il proprio Studio Professionale Psicologi Milano
(vedi sito www.psicologimilano.it )
In forma privata, consultazione psicologica per l’adulto e per l’età evolutiva.
Interventi di prevenzione e tutela della salute per l’individuo e la famiglia
Psicologo Consulente di alta specializzazione nel progetto "Passi Prossimi 3"
Presso A.S.S.E.M.I (Azienda Sociale Sud Est Milano). Ente capofila del Distretto
Sociale Sud Est, Via Sergnano, 2, 20097 San Donato Milanese MI
Attività clinica e di prevenzione dei comportamenti additivi e di rischio con adolescenti
Conduzione di Focus Group per attività di prevenzione riduzione del rischio nell’ambito
delle dipendenze
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Dal novembre 2018
a giugno 2019
Impiego
Dal dicembre 2018
A giugno 2019
Impiego
Dal dicembre 2016
A giugno 2017
Impiego
Dal dicembre 2014
A novembre 2015
Impiego

Dal mese di ottobre
2006 a giugno 2015
impiego

Dal mese di ottobre
2007 a giugno 2016
impiego

Dal mese di settembre
2006 a giugno 2014
impiego
Dal mese di settembre
2012 a novembre 2014
impiego

Dal mese di ottobre
2010 a giugno 2011
impiego

Psicologo scolastico presso la scuole secondaria di primo grado I.C. Pertini di
Milano, plesso Verga Via Thomas Mann, 8,
• Sportello d’ascolto per alunni, alunne genitori ed insegnanti
Psicologo scolastico presso l’IIS J.C. Maxwell via don G. Calabria, 2 Milano e
l’IPSIA Settembrini Via Narni 18, Milano
• Sportello d’ascolto per alunni, alunne genitori ed insegnanti
Psicologo scolastico presso l’IIS Altiero Spinelli, Via Giacomo Leopardi, 132,
20099 Sesto San Giovanni e e l’IPSIA Molaschi Via Giuseppe Mazzini, 30, 20095
Cusano Milanino
• Sportello d’ascolto per alunni, alunne genitori ed insegnanti
Psicologo scolastico presso l’I.C Cardarelli Massaua
via Scrosati 4, Milano
• Sportello di consulenza psicopedagogica agli insegnanti delle scuole primaria e
secondaria di primo grado
• Sportello d’ascolto per alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado
• Sportello d’ascolto per genitori
Comune di Concorezzo, Servizi alla Persona e alla Famiglia – Pari Opportunità
Via S. Marta, 10 – 200049 - Concorezzo
Psicologo Consulente in equipe psicosociale per servizi di aiuto e tutela del bambino e
della famiglia, con azioni di:
• Sportello di consulenza psicopedagogica agli insegnanti delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado
• Primo ascolto dei genitori per aggancio ed invio presso l’èquipe psicosociale
Incontri di formazione per insegnanti e genitori
• Tutela minori
Comune di Caponago, Servizi alla Persona

Via Roma n. 40 - 20040 Caponago

• Realizzazione progetto e realizzazione servizio di Psicologia Scolastica
• Sportello di consulenza psicopedagogica agli insegnanti e genitori della scuola
primaria e secondaria di primo grado I.C. De Gasperi
• Sportello Ascolto alunni scuola secondaria di primo grado
• Incontri di formazione per insegnanti e genitori
ITST Artemisia Gentileschi Via Natta, 11 - 20051 Milano
• Sportello di Ascolto Psicologico rivolto agli studenti, insegnanti e genitori
• Corso di educazione sessuale e all’affettività nelle classi seconde
IC Statale Completo “N. Sauro” di Malnate, via Baracca, 1 – 21046 Malnate (VA)
Formatore per gruppo di ricercatori in progetto “Educazione sociale ed emotiva. Un
percorso formativo scuola-famiglia sulla sessualità e prevenzione abusi per bambini e
ragazzi dai 3 ai 18 anni”
Istituto di Istruzione Superiore di Stato G. Cardano, via Natta, 11
• Sportello di Ascolto Psicologico rivolto agli studenti insegnanti e genitori
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Dal mese di aprile 2000
ad aprile 2011

ASL Provincia di Milano 2, Via VIII Giugno n° 69 - Melegnano
Servizio delle Dipendenze

impiego

Psicologo Consulente per l’Unità Organizzativa Patologie Correlate, presso il Ser.T.di
Gorgonzola, con azioni di:
Trattamento psicologico di tossico/alcol dipendenti con patologie correlate (HIV+)

impiego

Psicologo Consulente per l’Unità Organizzativa Prevenzione con azioni di:
• Sportello di ascolto psicologico rivolto agli studenti insegnanti e genitori
• Incontri con genitori di adolescenti
• Formazione agli insegnanti delle scuole secondarie superiori
• Incontri di educazione alla salute con gli alunni delle scuola secondaria
• Supervisione ad equipe di educatori dei Centri di Aggregazione Giovanile e nei
progetti di educativa strada.
• Progettazione di un intervento di prevenzione nelle scuole secondarie superiori
tramite la metodologia della Peer Education.
• Progettazione e realizzazione dell’unità CAI “Il Salvapatente” Il Software interattivo
prodotto su CD-ROM è rivolto agli adolescenti con l’obbiettivo di sviluppare
atteggiamenti di prevenzione dei comportamenti a rischio e di promozione della
consapevolezza e di autotutela della propria salute durante la guida

Dal mese di ottobre
2007 a gennaio 2010

Comune Di Cinisello Balsamo Settore Socioeducativo Servizio Progetti e
Politiche Sociali

impiego
Dal mese di settembre
2004 a ottobre 2006
impiego

Dal mese di settembre
2013 a gennaio 2015
impiego

Dal mese di giugno
2009 a giugno 2010
impiego
Dal mese di dicembre
2000 a giugno 2006

• Supervisore progettuale e clinico del Centro di Aggregazione Giovanile Icaro
Curia Generale PP. Somaschi (P.L.O.C.R.S.), Via Manzoni, 1
20060 Cavaione di Truccazzano – Milano
• Supervisione dell’equipe degli educatori impegnati nell’implementazione di modelli di
Peer Education nelle scuole secondarie di secondo grado
• Formazione agli educatori sull’uso dei metodi attivi negli interventi di educazione alla
salute e prevenzione dei comportamenti a rischio ed additivi in adolescenza
ASVA - Associazione delle Scuole di Varese
Docente per la formazione di un gruppo di ricercatori nell’ambito del progetto
“Educazione sociale ed emotiva. Un percorso formativo scuola-famiglia
sulla sessualità e prevenzione abusi per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni”
Agenzia per la formazione e il lavoro - Milano
Docente e supervisore stage nel corso per “educatore nei servizi alla prima infanzia”
ASL Città di Milano, Corso Italia, 19 – Milano
Consulente per il servizio Famiglia, Infanzia, Età evolutiva

impiego

Psicologo Consulente nel progetto di Educazione sessuale con azioni di:
• Incontri con gli adolescenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
• Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado per la
progettazione e realizzazione di progetti di educazione sessuale nelle classi terze
• Somministrazione questionari e analisi dei dati nel monitoraggio dell’efficacia degli
interventi di educazione sessuale nelle scuole superiori.
• corsi di formazione per gli educatori dei Centri di Aggregazione Giovanile

impiego

Psicologo Consulente nel progetto di Prevenzione dell’abuso all’infanzia con azioni di:
• Interventi nelle scuole primarie con bambini e bambine di classe IV e incontri di
formazione con gli insegnanti ed i genitori.
• Supervisione degli insegnanti delle classi V che proseguono il progetto di
prevenzione all’abuso mediante l’apposito KIT proposto dalla nostra èquipe
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Nel mese di aprile 2005

Comune di Inzago, Piazza Quintino di Vona, 3 - Inzago

impiego

Incontri di formazione rivolte ad adolescenti su Alcol e comportamenti a rischio in
adolescenza.

Dal 4 marzo al 31
maggio 2002

ASL Città di Milano e l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università
degli Studi di Milano.

impiego

Somministrazione questionari nella ricerca Non più vittime: una ricerca per fermare
l’abuso all’infanzia. “Studio di prevalenza su molestie e abuso sessuale subito in
infanzia nella popolazione degli studenti diciottenni frequentanti la quinta classe delle
scuole superiori”

Da aprile 2005 a
settembre 2006
impiego

Da settembre 2005 a
giugno 2009
impiego

Da ottobre 2003 a
giugno 2005
impiego

Da Settembre 1996 a
marzo 2005
impiego

Da settembre 1995 a
dicembre 2005
impiego

Da novembre 1994 a
giugno 2003
impiego

Libera compagnia di arti e mestieri sociali
Largo volontari del sangue 2 - 20097 - San Donato Milanese – Coop. sociale
• Supervisione clinica all’èquipe degli educatori del progetto “Links”, per lo sviluppo del
protagonismo giovanile, attivo sul comune di Pieve Emanuele
• Formatore per educatori dei Centri Giovani sull’uso dei metodi attivi negli interventi di
educazione alla salute con gli adolescenti
Grado 16, Officine dell'autopromozione, Via Angera, 3 - 20125 Milano
Cooperativa sociale
• Supervisione clinica all’èquipe degli educatori dell’Agenzia Giovani di Opera”, attiva
sul comune di Opera e di Sesto Ulteriano
• Formatore per educatori dei Centri Giovani sull’uso dei metodi attivi negli interventi di
educazione alla salute, prevenzione dei comportamenti additivi e di rischio con gli
adolescenti
Comune di Rozzano, Piazza Giovanni Foglia, 1 - Rozzano
• Supervisione clinica all’èquipe degli educatori di strada attivi sui comuni di Basiglio,
Locate di Triulzi, Opera e Rozzano.
• Nell’anno 2004, responsabile scientifico del progetto di educativa di strada
ITIS Marconi di Gorgonzola, via Adda, Gorgonzola (MI)
•
•
•
•

Sportello di Ascolto Psicologico rivolto agli studenti, insegnanti e genitori
Formazione agli studenti sul mondo del lavoro e la ricerca del primo impiego
Formazione ai genitori sull’adolescenza e le sue problematiche
Conferenza dal titolo: “Adolescenza e sostanze psicotrope: un incontro tra
cambiamenti, ruoli, riti e rischi”

La Quinta Stagione, Corso Lodi, 5 - 20135 - Milano
Cooperativa sociale
• Valutazione delle esigenze del committente (comuni di Cernusco s/N; Gorgonzola;
Pioltello)
• Progettazione dei servizi di assistenza - scolastica e domiciliare - a portatori di
handicap e a minori in difficoltà
• Coordinamento degli educatori (50)
• Supervisione psicologica degli educatori delle assistenze domiciliari a minori
Comune di Cernusco sul Naviglio, Piazza Unità d'Italia, - 20063 - Cernusco sul
Naviglio - Milano
• Progettazione e realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile rivolto ad
adolescenti
• Responsabile organizzativo dei Campi Estivi Comunali rivolti ai bambini e bambine
dai 3 agli 14 anni
• Coordinatore del personale (fino a 35 educatori)
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Dal mese di marzo 1993
al gennaio 1995
impiego
Da maggio 1993 a luglio
1994

Comune di Pioltello
Progettazione e realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile rivolto ad
adolescenti
Europ Assistance, piazza Trento, 1 Milano

impiego

Psicologo consulente per la selezione del personale, con il ruolo di:
• Intervistatore individuale e di gruppo
• Somministratore dei questionari
• Somministratore dei test attitudinali e di personalità
• Osservazione e valutazione dei candidati presso l’assessment center
• stesura dei profili di personalità.

Dal novembre 1991 al
dicembre 1992

Scuola di Psicosociologia delle Organizzazioni, via Manin, Milano

impiego
Dal giugno 1990, fino a
gennaio 1992
impiego

• Orientamento e formazione del personale:
• Colloqui di orientamento, career counselling e career education
Pricoa S.p.a, via T. Grossi, 1 - Milano
Psicologo consulente per la selezione del personale, con il ruolo di:
• Intervistatore
• Role Player
• Osservatore e valutatore dei candidati presso l’assessment center
• Stesura dei profili di personalità.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
AGENZIA FORMATRICE

03 SETTEMBRE 2020
5 ORE
AGENZIA FORMATRICE

23 NOVEMBRE 2019
8 ORE
AGENZIA FORMATRICE

Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299 – 00161 - Roma

Corso FAD - Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza
COVID-19
Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo”

3° Giornata Nazionale in materia di Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo
Sviluppo & Integrazione, Coop. Sviluppo & Integrazione, via Dugnani 1 Milano

22 GENNAIO 2019
4 ORE

Introduzione alla figura del Coordinatore Genitoriale

23 OTTOBRE 2019
8 ORE

Presa in carico delle situazioni di conflittualità familiare e dei casi di familiare e dei casi
di separazione-divorzio.

AGENZIA FORMATRICE

CREST (Centro per lo Studio e la Terapia dei Disturbi di Personalità), presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Patrocini: Ordine degli Psicologi della Lombardia;

Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca; Associazione Italiana Sessuologia e
Psicologia Applicata (AISPA); Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS)

23, 29 E 30 GIUGNO 2018
(TOTALE 24 ORE)
AGENZIA FORMATRICE

13/04; 03,10,24/05
(totale 8 ore)
AGENZIA FORMATRICE

09 M ARZO 2017
(totale 8 ore)
AGENZIA FORMATRICE

11 OTTOBRE 2016
(totale 8 ore)
AGENZIA FORMATRICE

18 GIUGNO 2016
(totale 8 ore)
AGENZIA FORMATRICE

Il lavoro clinico con la persona transgender e gender-variant
(24 crediti ECM)
I.C. Quintino di Vona Tito Speri Milano-Società Italiana delle Storiche (Roma)
L’Ombelico Onlus (Roma)
Corpi, sessualità, famiglie e relazioni nella storia
Sviluppo & Integrazione, Cooperativa Sviluppo & Integrazione, via Dugnani 1
Milano - Riccardo Canova
No kids in the middle
Il Mondo di Emma Società Cooperativa Sociale Onlus via Riverio 3 Carate
Brianza in collaborazione con l’Istituto di Analisi dei codici Affettivi Il Minotauro
Scaccomatto. Il ritiro sociale in adolescenza
L’Ombelico Onlus, via di Vigna Stelluti 212 Roma, in collaborazione con dott.
Gianluca Marasca
Il corpo, la storia, la vita attraverso gli albi illustrati e l’immaginazione
Cooperativa Sviluppo & Integrazione, via Dugnani 1 Milano.

17 FEBBRAIO 2016
(totale 8 ore)

Fornire strumenti teorici metodologici per comprendere e utilizzare i test di screening
del disturbo di apprendimento nel contesto scolastico Formatrice dott.sa Laura Maria
Mandelli

06 FEBBRAIO 2016
(totale 8 ore)

La terapia multifamiliare (MFT) e la terapia basata sulla mentalizzazione (MBT)
formatore dott. Eia Asen
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AGENZIA FORMATRICE

26 NOVEMBRE 2015
(totale 4 ore)
AGENZIA FORMATRICE

Centro Milanese di Psicoanalisi, via F. Corridoni 38 - Milano
Il malessere della civiltà moderna e i nuovi volti della sofferenza mentale
CIPM –Centro Italiano per la promozione della mediazione

11 DICEMBRE 2014
(totale 4 ore)

Progetto ACSE - Against Children Sex Offending Trattamento e profilo diagnostico
degli autori di reati sessuali per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno

AGENZIA FORMATRICE

Azienda Ospedaliera - Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo
Universitario Varese

18 ottobre 2014
(totale 4 ore)
AGENZIA FORMATRICE

11 ottobre 2014
(totale 5 ore)
AGENZIA FORMATRICE

01 marzo 2013
(totale 5 ore)
AGENZIA FORMATRICE

16/01 e 30/01/14
(TOTALE 16 ORE)
AGENZIA FORMATRICE

Nativi Digitali e Cyberbullismo: adulti e adolescenti di fronte ad una realtà che cambia
Famiglie Arcobaleno, con patrocinio Comune di Milano
Parlarne a scuola: i genitori omosessuali invitano insegnanti ed educatori a una
giornata di confronto
Fondazione IRCCS CA’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Il Bambino con ADHD: famiglia, scuola e strategie di intervento
L’Ombelico Onus, via di Vigna Stelluti 212 Roma.
“Nuovi occhi per i Media”, Villa Scheibler, via Felice Orsini, 21. Zona 8 – Milano.
Formatori Lorella Zanardo e Cesare Cantù
Associazione Italiana Dislessia

03/09/13 (totale 3 ore)

“Una didattica efficace per i DSA Due” - DSA: i disturbi specifici di apprendimento

04/09/13 (totale 3 ore)

“Una didattica efficace per i DSA Due” - DSA: la normativa e il PDP

05/09/13 (totale 3 ore)

“Una didattica efficace per i DSA Due” - DSA: strumenti compensativi informatici

06/09/13 (totale 3 ore)

“Una didattica efficace per i DSA Due” - DSA: lettura e scrittura

AGENZIA FORMATRICE

09 ottobre 2012
(totale 5 ore)
AGENZIA FORMATRICE

Azienda Ospedaliera – Ospedale San Carlo Borromeo Milano
Bambine negate: la violenza sulle bambine, come evitarla
(3 crediti ECM)

ASL Città di Milano, servizio Famiglia Infanzia Età Evolutiva e Servizio
Formazione e Qualità

14 giugno 2006
(totale 8 ore)

Seminario “La pornografia”

27 ottobre 2005
(totale 16 ore)

Seminario “Alcol e Guida”

26 giugno2005
(totale 8 ore)
Dal 19/04/04 al 24/05/04
(totale 16 ore)
dal 23/02 al 30/06/03
(totale 56 ore)
Dal 06 al 07/11/02
(totale 16 ore)
AGENZIA FORMATRICE

26 ottobre 2001
(totale 8 ore)

L’educazione tra pari: quale strategia negli interventi di promozione della salute rivolti
ai giovani”
La prevenzione del maltrattamento e dell’abuso intrafamiliare
Educazione sessuale: gestione formazione degli insegnanti e incontri coi ragazzi
La violenza alla donna e al bambino: quali servizi
Camera del Lavoro con il patrocinio della Direzione generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia
Omosessualità e compiti dell’educazione
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AGENZIA FORMATRICE

12 e 13 ottobre 2001
(totale 8 ore)
AGENZIA FORMATRICE

dal 13 gennaio 2006 al
07 aprile 2006
(totale 38 ore)
AGENZIA FORMATRICE

Comune di Milano in collaborazione con l’Università Vita-Salute –
S. Raffaele di Milano
Convegno Europeo: AIDS, psicoterapia e supporto psicologico
Scuola di metodi attivi Paolo Freire
Corso di formazione “I metodi attivi nella gestione dei gruppi in età evolutiva”
(38 crediti ECM)
ASL Provincia di Milano 2, Dipartimento ASSI
Servizio delle Dipendenze (nel 1994 denominata USSL n° 58)

04 febbraio 2011
(totale 8 ore)

V convegno interdipartimentale: “Integrazione territoriale e sistema di intervento nelle
Dipendenze”

16 dicembre 2008
(totale 8 ore)

Convegno Dipartimentale “Il dipartimento delle Dipendenze ASL Milano Due. Il territorio, i
progetti, l’integrazione, tenutosi presso il Castello Mediceo di Melegnano

dal 8 settembre 2008 al
29 settembre 2008
(totale 20 ore)
dal 18 settembre 2007 al
25 settembre 2007
(totale 16 ore)
Il 27 giugno 2007
(totale 6 ore)

Corso di Formazione “Programma Dipendenze” presso la sede ASL Milano Due
(8 crediti ECM)
Corso di Formazione “Nuovi assetti istituzionali del Dipartimento Assi: dalla legge Regionale
31/97 al Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009” presso la Sala conferenze Centro
Cardinale (12 crediti ECM)
Convegno “Il Dipartimento delle Dipendenze: dalla sorveglianza territoriale alla integrazione
degli interventi” presso l’Auditorium di Cernusco s/N (4,7 crediti ECM)

Il 29 maggio 2007
(totale 6 ore)

Corso di Formazione “Codice in materia di protezione dei dati personali” presso la biblioteca
civica di Cernusco s/N (6 crediti ECM)

Il 15 marzo 2007
(totale 8 ore)

Corso di Formazione “Applicazione dell’articolo 75: opportunità educative. La sperimentazione
coordinata nell’area metropolitana milanese di interventi con persone segnalate ai sensi
dell’art. 75 e 121 del DPR 309/90” (3 ore su 8)
Corso di Formazione “Accompagnamento delle attività delle èquipe multidisciplinari integrate
del Servizio delle Dipendenze dell’ASL MI2: prevenzione del burn out degli operatori socio
sanitari – IV parte (cod. 2148) realizzato presso il Ser.T. di via Bellini, Gorgonzola (MI)
Corso di Formazione “Minori e penale minorile. La gestione integrata dei minori affetti da
disturbo di abuso/dipendenza da sostanze (DAS). Verso un protocollo operativo di
collaborazione tra servizi” realizzato presso il centro C. Colombo di Cernusco s/N (MI)
(11,3 crediti ECM)
Corso di formazione “La qualità nel Dipartimento TF delle Dipendenze” realizzato presso la
sala comunale di S. Donato Milanese (7,88 crediti ECM)

Dal 09 marzo al 30
novembre 2007
(totale 20 ore)
Dal 24/10/2006 al
13/11/2006
(totale 15 ore)
Dal18/09/2006 al
16/10/2006
(totale 10 ore)
dal 14 novembre 2005 al
23 gennaio 2006
(totale 56 ore)
Dal 14 novembre 2005 al
19 dicembre 2005
(totale 35 ore)
Dal 3 al 25 febbraio ‘05
(totale 48 ore)
5, 19 e 26 ottobre 2005
(totale 12 ore)
16 e 18 ottobre 2003
(totale 16 ore)

Etica e deontologia per le buone prassi nel trattamento dell’addiction e dell’abuso di sostanze
1° e 2° parte (37 crediti ECM)
Corso di Formazione “Etica e deontologia per le buone pressi nel trattamento dell’addiction e
dell’abuso di sostanze (26 crediti ECM)
Corso di Formazione in Statistica, Epidemiologia ed Analisi dei dati
(in collaborazione con il CNR, Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa)
Corso di base di epidemiologia e gestione dei flussi informativi ministeriali e regionali. Il sistema
di tariffazione delle prestazioni
Convegno Nazionale: Peer – Education: Adolescenti protagonisti di quale prevenzione?

12 e 13 dicembre 2002
(totale 16 ore)

Convegno L’educazione tra pari, teoria e pratica per la gestione e la conduzione di interventi di
prevenzione con e per gli adolescenti

Da dic 2001 a feb 2002
(totale 18 ore)

DSM e altri strumenti diagnostici

01 giugno 2001
(totale 8 ore)
23 febbraio 2001
(totale 8 ore)
Dal 18/09/98 al 09/10/98
(totale 15 ore)

www.eros e sentimenti.it realtà e virtualità adolescenti
“Ecstasy, Ketamina e Rave: come stanno cambiando gli stili di consumo”
Corso di Aggiornamento sull'educazione sessuale agli adolescenti
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21 ottobre 1994
(totale 8 ore)

Convegno: L'educazione sessuale: zona d'ombra del progetto educativo - L'adulto in relazione
all'adolescente nella scuola e in famiglia

04 maggio 2000 al 22
febbraio 2001
(totale 72 ore)
14 settembre 1998
(totale 8 ore)

L’identità professionale degli operatori delle Dipendenze nell’attuale fase di trasformazione dei
servizi

AGENZIA FORMATRICE

12 e 13 dicembre 2002
totale 16 ore)
AGENZIA FORMATRICE

23 e 24 novembre 2000
(totale 16 ore)
AGENZIA FORMATRICE

17 giugno 2000
(totale 8 ore)
AGENZIA FORMATRICE

dal 14 febbraio 1998 al
21 marzo 1998
(totale 21 ore)
AGENZIA FORMATRICE

14 marzo 1997
(totale 8 ore)
AGENZIA FORMATRICE

24 giugno 1994
(totale 8 ore)
AGENZIA FORMATRICE

05 ottobre 1994
(totale 8 ore)

AGENZIA FORMATRICE

05 Novembre 1991
AGENZIA FORMATRICE

Giugno 1984

Nuovi modelli di intervento per le dipendenze patologiche

A.S.L. della Provincia di Varese
L’educazione tra pari: teoria e pratica per la gestione e la conduzione di interventi di
prevenzione con e per gli adolescenti
Cooperativa Marcella, Lurago Marinone - Como Progetto Euridice
Seminario Europeo: L’uso di Internet nella prevenzione della tossicodipendenza (in
collegamento con l’Official Netd@ys Europe 2000 Projects)

Associazione Lombarda Tossicodipendenze
Gioco d’azzardo Patologico
Provincia di Milano
L'avventura di crescere nei Centri di Aggregazione Giovanile.
educativa

La progettazione

Comune di Milano scuola per operatori sociali e Centro Regionale per i Servizi
Didattici Audiovisivi della Regione Lombardia
Le Immagini nel Cambiamento
Provincia di Varese (in collaborazione con l'A.I.S.E.L.)
Convegno Nazionale "Adolescenza, disagio e nuove droghe"
Regione Lombardia - Settore Assistenza e Sicurezza Sociale
La verifica dell'efficacia del metodo di lavoro del Collegamento Territoriale tra le
istituzioni educative

Università degli Studi di Padova: corso di laurea in Psicologia
Laurea in psicologia: votazione 110/110 e lode
Tesi: ruolo dello schema di sé nei processi on-line: un contributo sperimentale.
Istituto Tecnico Commerciale Statale, Via Varalli 20 -20021- Bollate
Diploma magistrale, più anno integrativo, voto: 60/60
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PUBBLICAZIONI
DICEMBRE 2017

Coautore del volume 2 “Emozioniamoci” – Educazione emotiva in classe (12-17 anni)
Edizioni centro Studi Erikson S.p.a. – progetto ASVA

ottobre 2004

Autore dell’articolo Alcol e guida: la prevenzione su base telematica in Mission 10/2004
anno III – II trimestre

dicembre 2007

Autore dell’articolo “La supervisione psicologica ai Centri di Aggregazione Giovanile”,
all’interno dell’VIII Rapporto dell’Osservatorio Territoriale Droga e Tossicodipendenze:
Il fenomeno delle dipendenze sul territorio della ASL MI DUE

novembre 2008

Coautore del IX Rapporto dell’Osservatorio Territoriale Droga e Tossicodipendenze: Il
fenomeno delle dipendenze sul territorio della ASL MI DUE

novembre 2008

Coautore del Quaderno della Prevenzione “I Centri di Aggregazione Giovanile della
ASL Milano DUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

Buone capacità organizzative e decisionali. Ritengo di avere senso pratico, buona
capacità di analisi e sintesi

M ADRELINGUA

italiana

ALTRA LINGUA

inglese

CAPACITÀ DI LETTURA

buona

CAPACITÀ DI SCRITTURA

buona

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
ORALE

buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di relazione, ascolto e comprensione interpersonale.
Buone capacità di espressione verbale, sia orale che scritta
Gli interessi personali, la formazione e l’esperienza di lavoro mi portano ad una
naturale disposizione verso l’empatia e la comprensione dell’altro

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone competenze organizzative, sia per quanto riguarda il lavoro individuale che
l’organizzazione del lavoro di èquipe o di gruppo

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di utilizzo di computer e software. In particolare il pacchetto Office,
(Word, Excel, Powerpoint, Publisher), Photoshop, Pinnacle Studio 14 e altri strumenti
ad alta tecnologia

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità manuali. Mi ritengo una persona fantasiosa e creativa che riesce ad
utilizzare gli strumenti a disposizione per esprimersi

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE
TECNICHE

ARTISTICHE

PATENTI
AUTOMUNITO

AeB
Si

Lunedì 08/07/2018
Milano, 03/09/2020
Con la presente autorizzo al trattamento dei dati da me riportati nel presente Curriculum Vitae
per gli usi consentiti dalla legge (d. lgs. 196/03)
In fede
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