
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome / Cognome

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

DOTT. ANTONIO ASCOLESE

Da Gennaio 2017 ad oggi
Psicologo Psicoterapeuta Privato. Attività privata di psicoterapia, 
sostegno psicologico e diagnosi psicopatologica: colloqui, 
somministrazione e analisi di test, interviste e stesura di relazioni 
diagnostiche

Da Gennaio 2014 a Dicembre 2016
Psicologo Privato. Attività privata di sostegno psicologico e di 
diagnosi psicopatologica: colloqui, somministrazione e analisi di test, 
interviste e stesura di relazioni diagnostiche

Da Marzo 2014 a Ottobre 2016
Psicologo Clinico (Tirocinio II, III e IV anno scuola psicoterapia). 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico – UOC 
Psichiatria

Da Marzo a Dicembre 2013
Psicologo Clinico (Tirocinio I anno scuola psicoterapia). AO Ospedale 
di Circolo di Busto Arsizio – SPDC



ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI

Da Settembre 2009 a oggi
Project Manager - Training And Learning Specialist presso Imaginary srl 
– Milano (Società specializzata in ricerca, progettazione e sviluppo di 
serious game e altre tecnologie per la formazione)
Attività:
. Gestione di progetti di ricerca europei e per clienti privati in materia 
di instructional design, educational technology, gamification, game 
based learning, experiential learning, e-learning, e-health, user 
experience
. Gestione dei rapporti con clienti e partner internazionali
. Pianificazione e organizzazione del lavoro di team multidisciplinari, 
multiculturali e con diversa seniority interni all’azienda (informatici, 
grafici) ed esterni (clinici, accademici, aziende) per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati nel rispetto delle scadenze
. Attività di ricerca qualitativa e quantitativa
. Partecipazione a conferenze e convegni, progettazione ed 
erogazione di workshop e training d’aula
. Selezione, formazione ed affiancamento di risorse neo assunte e 
pianificazione e gestione del piano formativo di stagisti
Il lavoro è svolto prevalentemente in lingua inglese con frequenti 
trasferte in Italia e in Europa
Principali progetti seguiti: INLIFE; MyCYFAPP; Pegaso; Doremi; 
Rehab@Home; ImREAL; iSpectrum; Modes; eVita

Anno accademico 2015/2016 a oggi
Professore Universitario presso Sigmund Freud University – Milano 
(Università privata di Vienna, dedicata alle scienze psicologiche)
Attività:
. Docente del corso ‘Psicologia dei Media’, Corso di laurea triennale in 
psicologia 
. Attività didattica teorica in lezioni frontali
. Attività didattica in esercitazioni pratiche

Da Ottobre 2006 a Luglio 2011
Assistente Alla Didattica presso Università degli Studi di Milano 
Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione ‘Riccardo 



Massa’
Attività:
. Docente in materia di ‘Comunicazione Efficace e Public Speaking’
. Attività di supporto all’insegnamento sulle tematiche: psicologia 
della comunicazione, psicologia della cultura, psicologia delle 
emozioni, psicologia generale, psicologia delle organizzazioni 
. Esaminatore di fine corso, tutor e correlatore di tesi

Da Settembre 2009 a Febbraio 2011
Assistente Alla Ricerca presso Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Centro Studi per le Scienze della Comunicazione (CESCOM)
Attività:
. Ricerca e collaborazione in merito al progetto LUDUS, per la 
creazione di un network europeo per il transfer of knowledge e la 
dissemination di best practice nell’innovativo campo dei serious 
game
. Partecipazione a conferenze e convegni, progettazione ed 
erogazione di workshop e training d’aula 

Da Maggio 2006 a Dicembre 2009
Consulente Ricerca Qualitativa presso People the research partner – 
Milano (Società specializzata in ricerche di mercato)
Attività:
. Moderazione e conduzione di focus group e di interviste individuali
. Brief e de-brief con clienti, successive analisi dei risultati
Principali clienti: Fiat; Kinder; Unicredit; Barilla; Vodafone; Fastweb; 
Deutsche Bank

Da Maggio 2006 a Dicembre 2009
Consulente Ricerca Qualitativa  presso TNS Italia srl – Milano (Società 
specializzata in ricerche di mercato)
Attività:
. Moderazione e conduzione di focus group e di interviste individuali
. Brief e de-brief con clienti, successive analisi dei risultati Principali 
clienti: Lancia; Fiat



ISTRUZIONE

CORSI DI 
FORMAZIONE

Gennaio 2017
Iscrizione all’ordine degli psicoterapeuti

2013 – 2016
Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo 
comportamentale, 30/30 cum laude presso Studi Cognitivi – Milano

2006 – 2009
Dottorato di ricerca in scienze della formazione e della 
comunicazione presso Università degli Studi di Milano-Bicocca

Maggio 2007
Iscrizione all'ordine degli psicologi della Lombardia (n.10944)

2003 – 2006
Laurea specialistica in psicologia dello sviluppo e della 
comunicazione, 110/110 cum laude presso Facoltà di psicologia - 
Università Cattolica di Milano

2000 – 2003
Laurea in scienze e tecniche psicologiche, 104/110 presso Facoltà di 
psicologia - Università Cattolica di Milano

2016
Workshop certificati: L’insonnia; Interventi in campo sessuologico; I 
Livello EMDR

2015
Workshop certificati: La sfiducia e la diffidenza; L’intervento CBT per 
i pazienti gravi nell’area psicotica; Skill training nel trattamento del 
Disturbo Borderline di Personalità

2014
Workshop certificati: I Pazienti Intrattabili – I Serial Killer e Le 



Perversioni; Cool Kids Program; CBT Dipendenze Patologiche- 
Disturbo da Uso di Cocaina; La Prevenzione del Trauma; Control & 
Worry Therapy (CWT) per Disturbi d’Ansia e Alimentari

2013

psicologico per l’indagine della sintomatologia asse I e dei disturbi 
di personalità: analisi di un modello; Teoria e Tecniche di Valutazione 
dell’Attaccamento; La REBT (Rational Emotional Behavioural Therapy); 
Terapia Cognitiva focalizzata su ruminazione e rimuginio

Settembre 2008
Scuola estiva AIP di Bertinoro, ‘Modelli di equazioni strutturali 
(applicazioni in Lisrel)’ Settembre 

2003
Corso di formazione EDUC-ARTE, paradigmi di lettura del disagio 
nella normalità e strategie d’intervento, riconosciuto dal Ministero 
Istruzione Università Ricerca

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.


