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OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

DICHIARAZIONI PERSONALI

Operatore dell'orientamento e della formazione, educatore / Laurea 
in psicologia delle organizzazioni e dei servizi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 10/2018 a → Psicologo
Collaborazione a progetto 

▪ Attività terapeutica nell’ambito del progetto “Medico e Psicologo di base insieme”, in collaborazione
con i medici di medicina generale del Nucleo di Cure Primarie n. 4 di Forlì (Ausl Forlì, Nucleo di Cure
Primarie n. 4, Viale Roma 328, 47122).

▪ Psicologo membro del consiglio direttivo del Centro Studi e Ricerche sulla Terapia dei Disturbi
della Regolazione Affettiva, presso l’Associazione Essere Con, all’interno del quale si svolgono gruppi di
formazione  permanente  nel  campo  della  ricerca  sui  disturbi  della  regolazione  affettiva  e  gruppi  di
discussione e supervisione clinica sui disturbi psicosomatici e della regolazione affettiva (Via Lazzaretto
29/A, 47121 Forlì, www.esserecon.it/il-centro/).

Attività o settore Servizi sanitari

Da 11/2018 a 05/2019 Operatore addetto all’aiuto allo studio
Scuola media Caterina Sforza, via Borghetto Accademia 5, 47121 Forlì 

▪ Attività pomeridiana di aiuto allo studio rivolta a studenti e studentesse delle classi della scuola
media Caterina Sforza di Forlì, con attenzione alle loro capacità di comprensione delle consegne dei compiti
e delle tematiche trattate nelle differenti materie di studio. 

Attività o settore Scolastico

Da 06/2017 a 12/2017
da 10/2018 a 03/2019

Docente formatore
Arci Servizio Civile Forlì, viale fratelli Spazzoli 49, 47121 Forlì

▪ Attività di consulenza, formazione e orientamento rivolta a operatori volontari del Servizio Civile
Nazionale, con particolare riferimento all’acquisizione di conoscenze e competenze utili alla realizzazione
delle attività previste dai progetti di SCN, alla conoscenza delle organizzazioni pubbliche e/o del terzo
settore, del loro funzionamento, della loro cultura organizzativa e delle differenti modalità di organizzazione e
erogazione dei servizi; alla dinamica di gruppo e all’acquisizione di uno stile cooperativo; alla costruzione del
proprio profilo professionale e ai percorsi di orientamento e formazione permanente.

Attività o settore Sociale 

Da 11/2017 a 02/2018 Orientatore
Cnos Fap Forlì , via Episcopio Vecchio 9, 47121 Forlì

▪ Attività di orientamento rivolta a studenti delle scuole medie di Forlì, frequentanti la classe terza, al
fine  di  fornire  loro  informazioni  sugli  istituti  scolastici  superiori  e  sulla  formazione  professionale  e  di
sviluppare le loro competenze di scelta.

Attività o settore Sociale 
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Da 02/2017 a 10/2017 Docente formatore
CNA Formazione, viale Roma 274/b,  47121 Forlì

▪ Attività di formazione su comunicazione e competenze trasversali rivolta ad adulti con contratto di
apprendistato (età tra i 18 e i 30 anni) per far loro acquisire conoscenze e capacità comunicative utilizzabili
in modo vantaggioso nei diversi contesti lavorativi. 

Attività o settore Sociale 

Da 10/2015 a → Operatore addetto attività di sostegno
Cooperativa Sociale Tangram Onlus, via Torelli 4, 47121 Forlì

▪ Attività  volontaria  di  orientamento  e  sostegno  alle  persone  disabili  per  far  loro  acquisire
competenze professionali e trasversali utili all'occupazione, come la concentrazione, l'attenzione al compito
e la capacità di gestire i rapporti con i colleghi. 

Attività o settore Sociale 

Da 06/2014 a 09/2014 Educatore (Contratto a progetto)
Cooperativa Sociale Butterfly Onlus, via Arbano 19, 47121 Forlì

▪ Gestione delle attività e delle mansioni in comunità di minorenni non accompagnati (italiani e
stranieri): monitoraggio delle relazioni tra gli utenti e dei loro comportamenti, accompagnamento e trasporto
degli utenti per attività lavorative o ricreative, promozione tra gli utenti del rispetto delle regole e delle buone
relazioni, aiuto nella preparazione dei pasti e della pulizia della struttura.

Attività o settore Sociale

Dal 2012 a → Educatore
Pensiero e Azione Onlus, via P. F. Andrelini 59, 47121 Forlì 

▪ Attività volontaria di promozione dell'educazione civica e della democrazia presso le scuole medie 
del territorio forlivese (progetto Democrazia)

▪ Attività volontaria di aiuto allo studio a studenti stranieri o di fasce svantaggiate delle scuole medie 
e superiori (progetto Fuori Scuola)

Attività o settore Sociale

Dal 2010 al 2014 Carica di Segretario Amministrativo
Associazione di promozione sociale Psicologi per il Territorio

▪ Promozione della professione di  psicologo a livello territoriale attraverso progetti  di  carattere
sociale: scrittura e stesura di articoli per sito internet, comunicazioni via e- mail ai soci, contatti con i membri
di altre associazioni di psicologi o di altre categorie professionali.

Dal 11/2013 al 03/2014 Tutor - Educatore 
Dialogos Società Cooperativa, via Focaccia 7, 47121 Forlì

▪ Tirocinio formativo, insegnamento della lingua italiana a rifugiati e richiedenti asilo, affiancamento
agli  operatori  negli  interventi  di  accoglienza e supporto  alle  attività  del  progetto  SPRAR (Servizio  di
Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati)

Attività o settore Sociale

Dal 07/2012 al
09/2012

Operatore dell'orientamento
Tirocinio formativo all'interno del percorso di qualifica professionale di ORIENTATORE:

▪ Centro per l'Impiego di Forlì, Forlì: Osservazione di colloqui orientativi di ingresso e verifica, servizio
di accoglienza e informazione in area lavoratori, servizi per tirocinanti e lavoratori in area aziende, operazioni di
preselezione,  osservazione  di  laboratori  orientativi  di  gruppo,  elaborazione  ed  aggiornamento  di  dati  e
documenti.

▪ CNA Formazione (Ecipar), Forlì: osservazione e affiancamento colloqui orientativi per candidati ai
tirocini formativi, preselezione delle candidature all'apprendistato e all'avvio di impresa, servizi di informazione
telefonica a neo-diplomati e neo-laureati, estrapolazione e raccolta dati.
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Attività o settore Orientamento e formazione professionale

Dal 01/2012 al
03/2012

Partecipazione alla conduzione di incontri formativi sul tema 'Benessere lavorativo in ufficio'
ACLI Forlì-Cesena, via G. Bonali 86/88, 47121 Forlì 

▪ Principali strategie di comunicazione, tecniche di gestione dello stress e delle relazioni con gli utenti del
servizio

Attività o settore Orientamento e formazione professionale

01/2012 Partecipazione alla conduzione di orientamento scolastico
Istituto tecnico economico ‘C. Matteucci’

▪ Principi e strategie di comunicazione e decision making, tecniche di gestione dello stress

Attività o settore Orientamento e formazione professionale

Dal 02/2012 al
10/2012

Tirocinio curriculare presso Social Lab
Alma Mater Studiorum  Università di Bologna, Facoltà di Psicologia, Viale Europa 115, Cesena

▪ Assistenza  nella progettazione di ricerche scientifiche e di strumenti metodologici, raccolta ed 
elaborazione dati

Attività o settore Ricerca scientifica

Dal 02/2012 al
10/2012

Partecipazione alla conduzione di incontri informativi / educativi 
Alma Mater Studiorum  Università di Bologna, Facoltà di Psicologia, Viale Europa 115, Cesena

▪ Assistenza in iniziative di educazione sessuale e di prevenzione alla droga rivolte a studenti delle 
scuole medie, osservazione del comportamento degli studenti nelle classi.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 03/2014 → Frequenza del Centro Studi e Ricerche Terapia dei Disturbi della regolazione 
affettiva
Via Lazzaretto 29/A, 47121 Forlì, www.esserecon.it/il-centro/

Dal 01/2019 al 02/2019 Attestato di  partecipazione al  corso di  formazione  “Analisi del comportamente
applicata (A.B.A.)” nei disturbi dello spettro autistico.
Società Cooperativa Sociale la Vela Onlus, via Gramsci 15, Cesenatico (FC)

▪ Teorie e tecniche sul trattamento di bambini (età tra i 2 e i 10 anni) con diagnosi di autismo
attraverso il metodo A.B.A.

Dal 02/2013 al 02/2014 Master Transculturale nel campo della Salute, del Sociale e del Welfare

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Medicina e Diagnostica

▪ Globalizzazione e politiche sull’immigrazione, modelli organizzativi e comunicativi nei settori della
salute, del sociale e del welfare nella società multietnica, management e leadership interculturale.

Dal 11/2011 al 09/2012 Qualifica di Orientatore (ESPERTO CONSULENTE DI ORIENTAMENTO)

PratiKa, Corso di qualifica Esperto Consulente di Orientamento, Arezzo

▪ Orientamento scolastico e professionale, teorie e tecniche del colloquio di orientamento, metodi e
strumenti  di  orientamento narrativo,  progettazione formativa,  certificazione delle  qualifiche,  tecniche di
comunicazione e problem solving.
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2012 - 2013 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione al Programma di Arricchimento
Strumentale – Metodo Feuerstein (P.A.S. –1° e 2° Livello)

C.A.M. – Centro per l’Apprendimento Mediato, Rimini.
▪ Teorie e tecniche dell'apprendimento e della modificabilità cognitiva, metodi e strumenti di 

intervento sul funzionamento cognitivo carente nelle scuole e nella formazione.

29/11/2011 Abilitazione alla professione di psicologo, iscrizione 6979 – Albo degli Psicologi 
dell'Emilia Romagna – Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna

Dal 10/2005 al 02/2010 Laurea Specialistica in Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi  
Alma Mater Studiorum  Università di Bologna, Facoltà di Psicologia, sede di Cesena

▪ Teorie e tecniche di orientamento e sviluppo alla carriera, psicologia del comportamento 
organizzativo, psicologia decisionale, tecniche di selezione e sviluppo del personale.

Settembre 2009 IX Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Psicologia, Cagliari
▪ Dinamiche psicosociali alla base del pregiudizio e della discriminazione.

Dal 09/2001 al 02/2005 Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali
Alma Mater Studiorum  Università di Bologna, Facoltà di Psicologia, sede di Cesena

▪ Psicologia Generale, psicologia sociale, psicologia clinica, psicologia dinamica, psicologia dello 
sviluppo.

Dal 09/1996 al 07/2001 Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico G.B. Morgagni, Viale Roma 3, 47100 Forlì 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese (B2) discreto discreto discreto discreto discreto

Francese (A2) sufficiente buono sufficiente sufficiente buono

Competenze comunicative Possiedo buona propensione all’ascolto e capacità di comprendere il punto di vista degli altri, qualità 
maturate oltre che dall’esperienza accademica anche attraverso numerose esperienze d’istruzione e 
formazione a livello internazionale:
▪ Settembre 2011: viaggio di scambio a Colonia organizzato da una partnership UNISER-

INVIA sul tema del dialogo interreligioso.
▪ Dal 1996 al 1999 ho partecipato a numerosi viaggi d’istruzione (Londra, Toronto, Oxford,

Edimburgo e Dublino), attraverso i quali ho perfezionato la mia conoscenza della lingua inglese.

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo una buona tendenza a mediare e a trovare punti di intesa tra persone della squadra o
dell'equipe che manifestano diverse opinioni durante incontri o riunioni decisionali.

Competenza digitale ▪ Conoscenza di Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Word ed Excel.
▪ Buona capacità di navigare in Internet
▪ Parziale conoscenza del sistema Macintosh
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Altre competenze Ampi interessi in storia antica e moderna, questioni di politica interna ed estera, dinamiche sociali e
culturali, arte, musica, astronomia

Patente di guida B, automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Corsi

• Iscritto all'ARCI

• Membro dell'associazione di volontariato Pensiero e Azione Onlius

Chitarra: corso presso il Circolo ARCI “Nuova Resistenza” di Forlì

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali.

Data Firma
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