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Ad Oggi
Equipe multidisciplinare per la diagnosi  dei disturbi 
specifici dell'apprendimento.
Attualmente in fase di accreditamento presso Regione 
Lombardia come membro di un'equipe multidisciplinare 
per la diagnosi dei disturbi specifici 
dell’apprendimento. L’equipe opererà presso San Carlo 
Istituto Clinico, Via Castelfidardo, 19 Busto Arsizio - 
21052 - (VA).

Gennaio 2014 a Oggi
Consulente psicologico, San Carlo Istituto Clinico, Via 
Castelfidardo, 19 Busto Arsizio - 21052- (VA).
Attività di psicologia clinica con bambini, adolescenti e 
adulti.

Gennaio 2014 a Oggi
Psicologo dell'età evolutiva per il progetto "Over the 
rainbow". Progetto tra l'associazione Alice Onlus 
(www.aliceonlus.org) e il reaprto di Pediatria dell’A.O. 
di Busto Arsizio (VA), con i finanziamenti di Alleanza 
Toro Assicurazioni. Il progetto prevede la creazione
di un ponte tra di Busto Arsizio (VA) e le famiglie con 
bambini e ragazzi malati, per accompagnarli dopo le 
dimissioni, garantendo loro assistenza infermieristica, 
psicologica ed educativa domiciliare completamente 
gratuita per un anno.
Il progetto è rivolto ai genitori, ai piccoli pazienti e 
anche ai loro fratellini e sorelline, nei casi più difficili, 
per sostenere tutta la famiglia la malattia e non sentirsi 
soli una volta rientrati a casa.

Gennaio 2014 a Oggi
Psicologo libero profesionista. 
Attività come psicologo clinico, dello sviluppo e 
neuropsicologo presso il mio studio privato in via 
G. Tell 8, Busto Arsizio (VA).

Tirocinio formativo per la scuola di specializzazione 
Centro Psico Sociale di Tradate.
Attività clinico psichiatriche; interventi di consulenza, 

E s p e r i e n z a
p r o f e s s i o n a l e



di sostegno e psicoeducazionali per pazienti e familiari; 
attività di valutazione testale; affiancamento della 
tutor in interventi psichiatrici riabilitativi individuali e 
di gruppo; partecipazione alle attività corporee,
pratiche, espressive e risocializzanti.

Ottobre 2012 - Dicembre 2013
Educatore con contratto a progetto Parole Insieme di 
Daniele Somenzi, Corso Leonardo da Vinci 48, 21013 
Gallarate - VA.
Incontri di apprendimento e sostegno scolastico, 
personali e di gruppo, con bambini e adolescenti con 
DSA, ADHD o difficoltà scolastiche. Gestione dei 
rapporti con le famiglie dei ragazzi e con i diversi 
specialisti (neuropsichiatri, logopedisti, psicologi e
insegnanti). Il mio progetto prevede il porre in atto un 
lavoro sulla mediazione nello studio che prenda come 
punto di partenza la relazione, mezzo di 
consapevolezza e positività nell'affrontare le 
incombenze scolastiche di tutti i giorni, in ragazzi con 
disturbi dell'apprendimento e difficoltà scolastiche. 
Si cerca, inoltre, di trovare una modalità il più idonea 
possibile per aiutare la famiglia e il ragazzo a 
comprendere che cosa sia un disturbo specifico
dell'apprendimento e quali siano le prassi migliori per 
affrontarlo nell'ambiente scolastico e parascolastico.

Settembre 2012 - Settembre 2013
Tirocinio formativo post-laurea 
ASL provincia di Varese - Consultorio Familiare
via A. Volta 19, 21013 Gallarate - VA -
Colloqui di prima accoglienza e valutazione della 
domanda, colloqui psicologici di sostegno rivolti ad 
adulti, sia individuali sia di coppia, e adolescenti.
Partecipazione ai corsi di preparazione alla nascita, di 
sostegno alla genitorialità e di accompagnamento 
durante il primo anno di vita dei bambini.
Partecipazione ai collegi per l'individuazione degli 
alunni con handicap per l'assegnazione di insegnanti di 
sostegno ed educatori comunali a bambini e ragazzi in 
età scolare. Partecipazione agli incontri del gruppo 
"Te.M.A."; gruppo multidisciplinare che offre agli
operatori del territorio consulenza e supervisione nella 
gestione delle situazioni di abuso e maltrattamento di 
bambini e ragazzi.

6-12 Agosto 2012
Volontario con il Telefono Azzurro per le attività 
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connesse all'emergenza sisma Emilia Romagna - 
20 maggio 2012- Comune di Cavezzo - MO -
Attività di volontario nel campo-tendopoli di Cavezzo 
per aiutare bambini, adolescenti e famiglie a vivere al 
meglio all'interno del campo-tendopoli attraverso 
attività di gioco, animazione, accompagnamento e 
sostegno nella routine quotidiana.

Gennaio 2010 - Gennaio 2012
Psicologo junior (volontario)
Istituto Orsoline di San Carlo
Via San Giuseppe 70, 21047 Saronno - VA -
Gestione del gruppo di rimotivazione allo studio, 
affiancato a due psicologhe senior, mediante incontri 
individuali e di gruppo con studenti, insegnanti e 
genitori. Il gruppo di rimotivazione aveva lo scopo di 
sostenere e promuovere il miglioramento nel 
rendimento scolastico in studenti con scarsa 
motivazione allo studio. I gruppi hanno avuto la durata 
di due mesi ciascuno e, in tutto, ho potuto partecipare 
alla preparazione e realizzazione di tre di questi.

Maggio 2011 - Giugno 2011
Corso di parent e child training per bambini con ADHD
Parole Insieme di Daniele Somenzi
Corso Leonardo da Vinci 48, 21013 Gallarate - VA -
10 incontri di parent training e di child training per 
ragazzi con diagnosi di Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder e per i loro genitori; per l'intere durata del 
corso ho affiancato la dott.ssa Marta Sella (psicologa e 
psicoterapeuta) e la dott.ssa Valentina Regalia 
(psicologa). Durante il corso i genitori hanno potuto
imparare le tecniche di gestione comportamentale e 
cognitiva del bambino, ovvero come fare delle scelte 
educative che favoriscano l'autoregolazione del 
bambino e la prevenzione dei comportamenti
inadeguati, mentre i ragazzi hanno potuto imparare, 
tramite l'utilizzo di alcuni software specifici, a 
migliorare la loro attenzione.

18 Giugno - 8 Ottobre 2010
Tirocinio formativo pre-laurea triennale
Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione - 
Padre Monti - via A. Legnani 4, 21047 Saronno - VA -
Affiancamento del tutor (dott. Gianluva Palermo) nella 
sua attività di docenza presso il master in 
"Management infermieristico per le funzioni di 
coordinamento".
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I s t r u z i o n e  e
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Partecipazione al gruppo interclasse di "rimotivazione 
allo studio" presso i licei dell'Istituto Orsoline di 
S. Carlo, a Saronno.

Dicembre 2009 - Settembre 2012
Educatore, collaboratore a chiamata Parole Insieme di 
Daniele Somenzi
Corso Leonardo da Vinci 48, 21013 Gallarate - VA -
Incontri di apprendimento e sostegno scolastico, 
personali e di gruppo, con bambini e adolescenti con 
DSA, ADHD o difficoltà scolastiche. Gestione dei 
rapporti con le famiglie dei ragazzi e con i diversi 
specialisti (neuropsichiatri, logopedisti, psicologi e 
insegnanti).

Gennaio 2014
Superato l'Esame di Stato, Albo A degli Psicologi
Università degli Studi Milano Bicocca.

Settembre 2013 - Oggi
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.
Iscritto al secondo anno della scuola di specializzazione 
in psicoterapia psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico".

3 - 6 Luglio 2013
Corso di formazione DSA Homework Tutor
Centro Studi Erickson, Via del Pioppeto 24, Fraz. 
Gardolo, 38121 Trento.
Il corso di formazione ha affrontato i seguenti temi: 
sviluppare le capacità di lettura della diagnosi clinica 
per una programmazione educativo-didattica condivisa; 
il ruolo dei compiti e il loro significato 
educativo-didattico; approccio metacognitivo alla 
conoscenza e allo studio; tecnologie e strumenti per 
l'autonomia scolastica degli alunni con DSA; lavoro 
sugli aspetti emotivi, motivazionali e relazionali.
Monte ore di formazione riconosciute: 28 ore di 
formazione in presenza e 12 ore di formazione online.

Marzo 2013 - Ottobre 2013
Master sui Disturbi dell'Apprendimento e i Disturbi del
Comportamento in Età Evolutiva. 
Organizzato da CIRDA (Centro Interdisciplinare di 
Ricerca sui Disturbi dell'Apprendimento) e da IPS 
(Istituto di Psicologia Scolastica) in collaborazione con 
la casa editrice Fiera & Liuzzo.
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Le principali competenze sviluppate nel corso del 
master riguardano la valutazione, la diagnosi, il 
trattamento e gli aspetti legati alla prevenzione dei 
disturbi specifici dell'apprendimento e dei disturbi
del comportamento in età evolutiva. Monte ore di 
teoria riconosciute: 300 ore.

Settembre 2012
Corso di formazione al programma di Arricchimento 
Strumentale del prof. Raven Feuerstein - livello Basic 1 
Mediation A.R.R.C.A.
Conoscenze teoriche sulla teoria della modificabilità 
cognitiva strutturale e sull'esperienza di 
apprendimento mediato. Abilitazione all'utilizzo del 
programma di arricchimento strumentale livello
basic 1, il quale prevede 12 eserciziari indirizzati a: 
soggetti con funzionamento cognitivo di base o in età 
prescolare; soggetti a rischio, per prevenire possibili 
difficoltà di apprendimento; soggetti che necessitano di 
riabilitazione cognitiva. All'interno del PAS basic
è forte, inoltre, l'attenzione agli aspetti affettivi ed 
emozionali dell'apprendimento.

Luglio 2012
Laurea magistrale in PSICOLOGIA CLINICA, DELLO 
SVILUPPO E NEUROPSICOLOGIA.
Università degli Studi Milano Bicocca.
Psicologia clinica, psicologia dell'età evolutiva, 
psicopatologia dell'età adulta e dell'età evolutiva, 
psicologia della salute, psicologia della devianza, 
psicologia della disabilità e scolastica, neuropsicologia, 
metodologie della ricerca in psicologia dello sviluppo, 
psicodinamica e assessment della genitorialità.
110/110 con lode 
Tesi: "La percezione della prosodia in bambini con 
impianto cocleare."

Ottobre 2010
Laurea triennale in SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE.
Università degli Studi Milano Bicocca.
Psicologia generale, psicologia sociale, fondamenti 
anatomofisiologici psichica, psicologia dell'età 
evolutiva e dell'adolescenza, psicologia psicopatologia, 
psicometria e statistica per le scienze sociali.

Luglio 2006
Diploma maturità scientifica - indirizzo scientifico 
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tecnologico - Istituto Statale L.Geymonat, Liceo 
Scientifico Tecnologico, 21049, Tradate - VA -

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 675/96 del 31 dicembre 1996.

Partecipazione a corsi, congressi e seminari:
- "Interventi: un nuovo approccio alla psicopatologia 
clinica. Analisi e differenze con la psicoterapia” 
organizzato dal Centro Studi per la Cultura Psicologia e 
l'Università degli Studi di Milano Bicocca il 18 Aprile 
2013.

- "AUTISMO: dalla teoria alla pratica clinica" tenutosi 
presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese il 
21 Marzo 2013.

- Lectio Magistralis di Otto Kernberg e Frank Yeomans 
"Il Disturbo Narcisistico di Personalità: verso il DSM-V" 
tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano 
Bicocca il 28 Gennaio 2012.

- "Valori come tesori: per una cultura del positivo" 
tenutosi presso l'Istituto Comprensivo Anna Frank di 
Varese e organizzato dall'assessorato ai Servizi 
Educativi del Comune di Varese nel mese di Maggio 
2010.

- Summer school dal titolo "Estetica ed Etica della 
professione oggi", presso il Centro Mariapoli Tretende a 
Trecastagni - Catania (Italia), 28-31 agosto 2014
M- 35*4+08354- 0-2+ *+;54-*+ 58 ,+F7+/48 0-/F*+,,8 + 
,+28/5*8N/518-/5;8 + 8/4+*/518-/5;8O.

- 12° congresso internazionale "L'IO, L'ALTRO, DIO. 
Religiosità e Narcisismo" organizzato dalla Società 
Italiana di Psicologia delle Religioni e tenutosi il 20-21 
Novembre 2010.

-"Prospects for research and treatment in psychology: 
identity, reciprocity and gift of self" tenutosi a Castel 
Gandolfo (Roma) il 4- 6 Maggio 2012.
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