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INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Cognome e nome BISAGNI MICHELE 

Indirizzo XXX 

Telefono XXX 

E–mail XXX 
E–mail PEC XXX 
Nazionalità Italiana 

Data e luogo di nascita 02 OTTOBRE 1986 – PIACENZA (PC) 

Qualifica  LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 

Università degli Studi di Parma 
Votazione: 110/110 e Lode 

 ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna 
Numero di ordine: 7060 

 SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVA 

Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive 
(ASCCO – Sede di Parma) 
Votazione: 50/50 e Lode 

 ANNOTAZIONE NELL’ELENCO DEGLI PSICOTERAPEUTI 

Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna 
 MASTER IN PSICOLOGIA DELLO SPORT 

Psicosport® – Master in Psicologiadello Sport (Sede di Milano) 
 LIBERO PROFESSIONISTA 

Partita IVA: 01632190334 
Codice fiscale: BSGMHL86R02G535Q 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 Date (da – a) Dal 2019 – In corso 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

Località Montecroce – Desenzano del Garda(BS) 
 Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

 Tipo di impiego Psicologo psicoterapeuta. 

 Principali mansioni e responsabilità Attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, presso le sedi di 
Montichiari e Salò/Prevalle. 

 Date (da – a) Dal 2015 – In corso 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Autonomo – Studiodi Psicologia 

Via Mutti, 18 – Piacenza 
 Tipo di azienda o settore Studio autonomo di psicologia. 



 Tipo di impiego Psicologo Psicoterapeuta. 
 Principali mansioni e responsabilità Attività autonoma di consulenza psicologica. 

 Date (da – a) Dal 2012 – In corso 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Associazione di Solidarietà “La Ricerca” ONLUS 

Cooperativa sociale C.O.TE.PI. 
Stradone Farnese, 96 – Piacenza 

 Tipo di azienda o settore Servizi nell’ambitodi dipendenze, AIDS e doppia diagnosi; Servizi di 
ascolto; Servizi educativi; Laboratori protetti. 

 Tipo di impiego Consulente (psicologico – educativo). 
 Principali mansioni e responsabilità  Consulente psico-educativo presso: 

- Centro di aggregazione giovanile di Cortemaggiore (per 
ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni e, a partire 
dall’anno scolastico 2018/2019, anche per ragazzi 
frequentanti le scuole secondarie di primo grado) 
Dal 2012 al 2020 
Via Boni Brighenti, 2 – Cortemaggiore (PC) 
Gestione di spazi educativi e di aggregazione, organizzazione e 
realizzazione di eventi sportivi affiancati da contenuti educativo- 
formativi, organizzazione e realizzazione di laboratori (di teatro, 
cinema, musica…) per lo sviluppodi senso critico, 
organizzazione e realizzazione di attività mirate all’integrazione 
e alla multiculturalità, promozione del volontariato e 
dell’impegno civile. 
Apertura: 3 giorni a settimana per 12 mesi l’anno. 
Iscrizione: convenzione con il Comune e libero accesso, ma con 
una particolare attenzione alle condizioni di difficoltà legate a 
situazioni di handicap, svantaggio socio-culturale e linguistico. 

- Centro educativo “C’entro anch’io” e, a partire dall’anno 
scolastico 2016/2017, doposcuola “C’entro anch’io 2.0” (per 
ragazzi frequentanti le scuole secondarie di primo grado) 
Dal 2012 al 2020 
Via Boni Brighenti, 2 – Cortemaggiore (PC) 
Via XX Settembre, 40 – Cortemaggiore (PC) 
Attività di sostegno scolastico, attività ludico-sportiva, attività di 
laboratorio manuale ed espressivo, attività all’aperto e nella 
natura, attività formativa. 
Apertura: 2/3 giorni a settimana per 9 mesi l’anno. 
Iscrizione: convenzione con il Comune e con i Servizi Sociali, 
con una particolare attenzione alle condizioni di difficoltà legate 
a situazioni di handicap, svantaggio socio-culturale e linguistico. 

- Centro estivodi Cortemaggiore (per ragazzi frequentantile 
scuole primarie e secondarie di primo grado) 
Dal 2012 al 2019 
Chiesa dei Frati Francescani Minori – Cortemaggiore (PC) 
Attività di sostegno scolastico, attività ludico-sportiva, attività di 
laboratorio manuale ed espressivo, attività all’aperto e nella 
natura, attività formativa. 

- Centro di aggregazione giovanile di Vigolzone (per ragazzi 
frequentanti le scuole secondarie di primo grado) 
Dal 2013 al 2014 
Gestione di spazi educativi e di aggregazione. 
Apertura: calendariovariabile. 
Iscrizione: convenzione con il Comune e libero accesso. 

- Istituto Comprensivo Statale “Terre del Magnifico” (scuola 
primaria) 
Anno scolastico 2013/2014 



Via XX Settembre, 40 – Cortemaggiore (PC) 
Attività di sostegno scolasticoindividuale. 

- Centro di aggregazione giovanile di Calendasco “Calendasco 
Young” (per ragazzi frequentanti le scuole secondarie di 
primo grado) 
Dal 2016 al 2018 
Via Roma, 11 – Calendasco (PC) 
Gestione di spazi educativi e di aggregazione, organizzazione e 
realizzazione di eventi sportivi affiancati da contenuti educativo- 
formativi. 
Apertura: calendariovariabile. 
Iscrizione: convenzione con il Comune e libero accesso. 

 Consulente per la valutazione di progetti svolti nell’ambito dei 
servizi di ascolto e dei servizi educativi: raccolta di dati attraverso 
metodologie qualitative (interviste e focus group) e quantitative 
(questionari), analisi dei dati tramite specifici software di 
elaborazione qualitativa (MAXqda) e quantitativa (SPSS), 
restituzione dei risultati emersi. 

 Consulente per la mappatura dei servizi offerti dall’Associazione. 
 Conduttore o co-conduttore di interventi per ragazzi adolescenti 

all’interno delle scuole secondarie di primogrado, delle scuole 
secondarie di secondo grado e delle Università, sui seguenti temi: 
- Pregiudizio, relazioni tra pari, rispetto delle regole (Scuola 

secondaria di primo grado di Vigolzone – 2012/2013 e 
2013/2014). 

- Affettività, rispetto delle regole, nuove tecnologie e social 
network (Scuola secondaria di primo grado di Fiorenzuola 
d’Arda – 2013/2014 e 2014/2015). 

- Affettività e rispetto delle regole (Scuola secondaria di primo 
grado di Podenzano – 2014/2015). 

- Giovani e tossicodipendenza (Istituto TUTOR, scuola 
secondaria di secondo grado di Piacenza – 2015/2016). 

- Nuove tecnologie e social network (Scuola secondaria di primo 
grado di Ponte dell’Olio – 2015/2016, Scuola secondaria di 
primo grado di Gragnano – 2018/2019, Scuola secondaria di 
primo grado di Monticelli – 2018/2019). 

- Accoglienza e rispetto delle regole (Scuola secondaria di primo 
grado di San Nicolò – 2016/2017). 

- Orientamento scolastico in uscita dalla scuola secondaria di 
primo grado (Scuola secondaria di primo grado di San Nicolò 
– 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Scuola secondaria di 
primo grado di Pontenure – 2017/2018; Scuola secondaria di 
primo grado di Cadeo – 2017/2018; Scuola secondaria di 
primo grado di Carpaneto e Gropparello – 2018/2019). 

- Legge 14, cyberbullismoe convergenze tecnologiche (Scuola 
secondaria di primo grado di Caorso – 2017/2018; Istituto 
Mattei, Scuola secondaria di secondo grado di Fiorenzuola 
d’Arda – 2017/2018). 

- Conoscenza di sé, relazioni e gruppo (Scuola secondaria di 
primo grado di Cortemaggiore – 2017/2018). 

- La progettazione di un Centro Educativo (Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza – 2017/2018). 

- Gioco d’azzardo e nuove dipendenze comportamentali (Scuola 
secondaria di primo grado di Caorso – 2017/2018). 

 Conduttore o co-conduttore di interventi per adulti sui seguenti 
temi: 

- Affettività, nuove tecnologie e social network (Scuola 
secondaria di primo grado di Fiorenzuola d’Arda – 



 2013/2014 e 2014/2015; Scuola primaria di Caorso – 
2014/2015; Scuola secondaria di primo grado di Monticelli – 
2014/2015; Associazione GE.KA. di Castelvetro –2015; Scuola 
secondaria di primo grado di Ponte dell’Olio – 2015/2016; 
Parrocchia di San Giorgio – 2016). 

- Dipendenza da sostanze (CONI di Piacenza – 2018). 
- Bullismoe cyberbullismo (Rotary Club Fiorenzuola d’Arda – 

2018). 
- Elementi educativi nel mondodel calcio con iniziative pubbliche 

sui diversi territori (Associazione “Abracadabra” pressoi 
territori di Castel San Giovanni e San Nicolò – 2019), anche 
nell’ambito del progetto “Per un calcio amico” (Polisportiva 
Podenzano 1945 A.S.D., Turris U.S.D., Libertas San Corrado 
A.S.D., Fulgor Fiorenzuola – 2018/2019). 

 Coordinatore di progetto presso: 
- Centro estivodi Cortemaggiore (per ragazzi frequentantile 

scuole secondarie di primo grado) 
Dal 2017 al 2019 
Chiesa dei Frati Francescani Minori – Cortemaggiore (PC) 
Attività di sostegno scolastico rivolta a ragazzi frequentanti le 
scuole secondarie di primo grado. 

 Responsabile coordinatore presso: 
- Doposcuola “C’entro anch’io 2.0” (per ragazzi frequentanti le 

scuole secondarie di primo grado) 
Dal 2017 al 2020 
Via XX Settembre, 40 – Cortemaggiore (PC) 
Attività di sostegno scolastico, attività di laboratorio espressivo, 
attività formativa. 
Apertura: 3 giorni a settimana per 9 mesi l’anno. 
Iscrizione: convenzione con il Comune e con i Servizi Sociali, 
con una particolare attenzione alle condizioni di difficoltà legate 
a situazioni di handicap, svantaggio socio-culturale e linguistico, 
oltre alla possibilità di potenziamento per le eccellenze. 

 Responsabile dello Sportello d’ascolto pressol’Istituto Superiore 
di Istruzione Industriale “G. Marconi” di Piacenza e l’Istituto 
Professionale Statale Industria e Artigianato “Leonardo Da 
Vinci” di Piacenza (2017/2018). 

 Psicologo e operatore per il progetto regionale “Iceberg”, sul Gioco 
d’Azzardo Patologico (2019-2020): 
- Psicologo nell’ambito dell’azione di sostegno ai familiari di 

giocatori d’azzardo (Distretto Città di Piacenza). 
- Operatore nell’ambito dell’azione rivolta agli spazi di 

sovraindebitamento (Distretto Città di Piacenza). 
 Operatore per il progetto comunale “Progetto Exit”, sul ritiro 

sociale (2022): 
- Operatore nell’ambito dell’azione di mappatura del progetto. 

 Date (da – a) Dal 2010 al 2012 
 Nome e indirizzo datore di lavoro EUREKA Cooperativa Sociale A R.L. 

Via Gervasi, 28 – Piacenza 
 Tipo di azienda o settore Attività socio-assistenziali; Centri estivi, campi-scuola, centri di 

pronta accoglienza; Attività di formazione e consulenza; Attività di 
studio e ricerca; Attività di promozione del volontariato; Attività di 
sensibilizzazione e animazione della comunità locale. 

 Tipo di impiego Assistente sociosanitario con funzioni educative in istituzioni. 
 Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociosanitario con funzioni educative in istituzioni 

presso: 



- Centro educativo “Stella Polare” (per ragazzi frequentanti le 
scuole secondarie di primo grado) 
Dal 2010 al 2012 
Via Molinari, 35 – Piacenza 
Apertura: 5 giorni a settimana per 10 mesi l’anno. 
Iscrizione: convenzione con il Comune e con i Servizi Sociali, ma 
anche possibilità di iscrizione privata, con una particolare 
attenzione alle condizioni di difficoltà legate a situazioni di 
handicap, svantaggio socio-culturale e linguistico. 

- Centro educativo “Scarapan” (per ragazzi frequentanti le 
scuole primarie) 
Dal 2011 al 2012 
Via Molinari, 35 – Piacenza 
Apertura: 5 giorni a settimana per 10 mesi l’anno. 
Iscrizione: convenzione con il Comune e con i Servizi Sociali, ma 
anche possibilità di iscrizione privata, con una particolare 
attenzione alle condizioni di difficoltà legate a situazioni di 
handicap, svantaggio socio-culturale e linguistico. 

Attività di sostegno scolastico, attività ludico-sportiva, attività di 
laboratorio manuale ed espressivo, attività all’aperto e nella 
natura, attività formativa. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 Date (da – a) 2021 – In corso 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Parma Calcio 1913 S.r.l. 

Borgo Venti Marzo, 4 – Parma 
 Tipo di azienda o settore Società sportiva calcistica professionistica. 

 Tipo di impiego Consulente (psicologo). 
 Principali mansioni e responsabilità Psicologo impegnato all’interno del settore giovanile. 

 Date (da – a) 2020 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Edwards Lifesciences 

Via Giovanni Spadolini, 5 – Milano 
 Tipo di azienda o settore Leader mondiale nel settore delle valvole cardiache e del 

monitoraggio emodinamico: collaborazione con i medici per 
sviluppare tecnologie innovative nel campo delle cardiopatie 
strutturali e del monitoraggio in terapia intensiva. 

 Tipo di impiego Consulente. 
 Principali mansioni e responsabilità Incontri di supporto psicologicoal personale in regime di Covid-19. 

 Date (da – a) 2020 – In corso 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive (ASCCO) 

Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia 
(Riconosciuta con Decreto MIUR dal 23/10/2003) 
Sede di Parma – Piazza Ravenet, 5 

 Tipo di azienda o settore Scuola di formazione alla psicoterapia secondo il modello cognitivo 
comportamentale (dalla prima alla terza generazione), congruente 
con i criteri metodologici dell’EBI (Evidence Based Intervention). 

 Tipo di impiego Consulente. 



 Principali mansioni e responsabilità  Tutor delle classi frequentanti il Primo Anno di corso (2020, 2021 
e 2022). 

 Docente: 
 “Modelli: repertorio autonomico-emozionalee reazioni di 

adattamento” – Classe: Secondo Anno (14/02/2021). 
 “Studio guidato di letteraturaclinica” – Classe: Secondo Anno 

(Aprile – Novembre 2021). 
 “Studio guidato di letteraturaclinica” – Classe: Primo Anno 

(Aprile – Dicembre 2021). 
 Date (da – a) 2019 

 Nome e indirizzo datore di lavoro Cooperativa Connessioni ONLUS 
Via Secchi, 4 – San Secondo Parmense(PR) 

 Tipo di azienda o settore Assistenza sociale non residenziale. 
 Tipo di impiego Consulente. 

 Principali mansioni e responsabilità Serata dedicata agli adulti sul tema dello sport: “Sbagliaremeno o 
sbagliaremeglio? Motivazioni, emozioni e comunicazioni per uno sport 
che faccia stare bene”. 

 Date (da – a) 2019 – 2021 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Consorzio Sol.Co. di Piacenza 

Viale Sant’Ambrogio, 19 – Piacenza 
 Tipo di azienda o settore Consorzio di Cooperative Sociali. 

 Tipo di impiego Consulente. 
 Principali mansioni e responsabilità  2019: Consulenza ai dipendenti. 

 2020 – 2021: Operatore relativamente al progetto “Giovani 
Connessi” (WP1). 

 Date (da – a) 2019 – 2021 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Forum Solidarietà, Centro di Serviziper il Volontariato Emilia 

Via Bandini, 6 – Parma 
 Tipo di azienda o settore Associazione di associazioni di volontariato, costituita da più di cento 

realtà di Parma e provincia. 
 Tipo di impiego Consulente. 

 Principali mansioni e responsabilità Docenza e co-docenza all’interno di corsi di formazione per persone 
coinvolte all’interno di associazioni di volontariato: 
 “Trasformazioni”: edizione unica 2019. 
 “Trasformazioni”: prima edizione 2020 (aprile – maggio 2020). 
 “Trasformazioni”: seconda edizione 2020 (aprile – maggio 2020). 
 “Come gestire riunioni a distanza”: edizione unica 2020. 
 “Distanti ma uniti: la forza del gruppo”: edizione unica 2021 

(febbraio – marzo 2021). 
 “Riunioni online: come crearlee condurle”: edizione unica 2021 

(aprile 2021). 
 “L’antifragilità per i volontari”: edizione unica 2021 (maggio – 

giugno 2021). 
 Date (da – a) 2018 

 Nome e indirizzo datore di lavoro FIKBMS (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e 
Shoot Boxe) – Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna 
Piazza Ferrari, 22 –Rimini 
Associazione Sportiva Yama Arashi 
Via Galluzzi, 31 – Piacenza 

 Tipo di azienda o settore Comitato Regionale della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, 
Savate e Shoot Boxe, discipline sportive associate riconosciute dal 
CONI (l’Associazione Sportiva Yama Arashi è un’Associazione 
Polisportiva Dilettantistica di Piacenza). 

 Tipo di impiego Consulente. 



 Principali mansioni e responsabilità  Docente di Psicologia all’interno del Corso per Allenatori previsto 
per l’anno 2018/2019, presso l’Associazione Sportiva Yama 
Arashi di Piacenza: “Aspetti psicologici nell’insegnamento in età 
evolutiva”. 

 Docente di Psicologia all’interno del Corso per Istruttori previsto 
per l’anno 2018/2019, presso l’Associazione Sportiva Yama 
Arashi di Piacenza: “Le Abilitàmentali” (Focusing, Goal Setting, 
Visualizzazione ed Allenamento Ideomotorio; Gestione 
Attivazione Fisiologica, Rilassamento, Gestione Ansia pre- 
agonistica). 

 Date (da – a) 2018 – 2019 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Cooperativa sociale “Il Mosaico Servizi” 

Via Agostino da Lodi, 9 – Lodi 
 Tipo di azienda o settore Disabilità, minori e famiglia, anziani, stranieri, inserimenti lavorativi, 

cittadinanza, psichiatria, formazione e supervisione, agricoltura 
sociale. 

 Tipo di impiego Consulente. 
 Principali mansioni e responsabilità Supervisore per gruppi di operatori scolastici, con relativa 

coordinatrice, impegnati nell’ambito della disabilità. 
 Date (da – a) 2018 

 Nome e indirizzo datore di lavoro Associazione ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) di 
Modena 
Via 4 Novembre, 40/L – Modena 

 Tipo di azienda o settore Arte, ballo, bambini e ragazzi, cinema, cooperazione internazionale, 
organizzazione di eventi culturali, corsi e formazione permanente, 
diritti, progetti educativi e sociali, filiera corta, incontri e dibattiti, 
intercultura e immigrazione, legalità, musica, salute mentale, servizio 
civile, solidarietà, testamento biologico, teatro. 

 Tipo di impiego Affiancamento del docente all’interno di corsi di formazione. 
 Principali mansioni e responsabilità Affiancamento del docente all’interno del corso“Costruire alleanze 

per crescere insieme” (formazione per dirigenti e operatori di 
polisportive e associazioni). 

 Date (da – a) Dal 2018 – In corso 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Settore Giovanile Scolastico della FIGC (Federazione Italiana 

Giuoco Calcio) 
Via D’Annunzio, 138 – Coverciano (Firenze) 

 Tipo di azienda o settore Definizione delle regole del giocodel calcio e delle tecniche di 
formazione di atleti e tecnici; attività di ricerca, formazione e 
specializzazione in tutti gli aspetti del gioco del calcio e dei fenomeni 
sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi. 

 Tipo di impiego Consulente (psicologo). 
 Principali mansioni e responsabilità Psicologo pressoil Centro Federale Territoriale di Piacenza (i Centri 

Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di 
eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e 
calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni, al fine di definire un 
indirizzo formativo ed educativo centrale, avere un monitoraggio 
tecnico e sociale dell’intero territorio italiano, tutelare il talento 
dando corpo a un percorso tecnico-sportivo coordinato che supporti 
lo sviluppo delle potenzialità dei giovani)e l’Area di Sviluppo 
Territoriale di Piacenza (attraverso il lavoro di staff, vengonoinserite 
e coinvolte da un minimo di 6 ad un massimodi 8 Scuole Calcio Élite, 
ovvero Scuole Calcio riconosciute e Centri Calcistici di Base in forma 
residuale, di cui almeno una scuola calcio femminile). 
 Organizzatore e relatore del Workshop Multi-Disciplinare “Etica& 

Fair Play: L’alleanza educativaper uno sport cheaiuta il giovane 
atleta a crescere dentro e fuori dal campo di gioco” (18/12/2018). 

    Organizzatore e relatore del Workshop Tecnico “Il profilo di  



 prestazione: Sinergietra Area Tecnica e Area Psicologica” 
(16/01/2019). 

 Organizzatore e relatore del Workshop Multi-Disciplinare 
“Approccio integrato allatutela dellasalute: lineeguida per un 
corretto stile di vitanei giovani sportivi” (20/03/2019). 

 Organizzatore e relatore del Workshop Multi-Disciplinare “Etica& 
Fair Play: L’alleanza educativaper uno sport cheaiuta il giovane 
atleta a crescere dentro e fuori dal campo di gioco” (16/12/2019). 

 Organizzatore e relatore del Workshop Multi-Disciplinare 
“L’adulto equilibrista: la difficile arte di muoversi traautonomiae 
sostegno” (17/02/2020). 

 Organizzatore e relatore del Workshop Multi-Disciplinare on-line 
“L’alleanzaeducativa: costruire unabuona relazione genitori-figli” 
(24/02/2021). 

 Organizzatore e relatore del Workshop Multi-Disciplinare on-line 
“L’alleanzaeducativa: costruire unabuona relazione genitori-figli” 
(21/12/2021). 

 Date (da – a) 2018 – 2020 
 Nome e indirizzo datore di lavoro FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di Piacenza 

Via Emilia Parmense, 65 – Piacenza 
 Tipo di azienda o settore Prospettive legislative e rapporti politici, rapporti con Enti e 

Associazioni; Problematiche gestionali; Coordinamento attività per la 
qualificazione professionale e culturale; Prospettive pastorali e 
rapporti ecclesiali; Stampa e rapporti con i mass-media; Tesoreria ed 
organizzazione; Livello internazionale. 

 Tipo di impiego Consulente. 
 Principali mansioni e responsabilità Consulenza alla dirigenza. 

 Date (da – a) Dal 2017 al 2019 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Settore Tecnico della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) 

Via D’Annunzio, 138 – Coverciano (Firenze) 
LND (Lega Nazionale Dilettanti) – Comitato Regionale dell’Emilia- 
Romagna 
Via De Gasperi, 42 – Bologna 

 Tipo di azienda o settore Definizione delle regole del giocodel calcio e delle tecniche di 
formazione di atleti e tecnici; attività di ricerca, formazione e 
specializzazione in tutti gli aspetti del gioco del calcio e dei fenomeni 
sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi. 

 Tipo di impiego Consulente. 
 Principali mansioni e responsabilità Co-docenza e docenza delle lezioni di psicopedagogia all’interno del 

Corso formativo informativoper Allenatori Attività di Base 
“Grassroots” (Livello “E”), edizioni 2017/2018 e 2019. 

 Date (da – a) 2017 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Circolo ANSPI Oratorio San Fiorenzo “Alberto Conni” 

Piazza Molinari, 15 – Fiorenzuola d’Arda(PC) 
 Tipo di azienda o settore Oratorio Parrocchiale. 

 Tipo di impiego Consulente. 
 Principali mansioni e responsabilità Relatore nell’ambito del corso di formazione “Forzadi volontà(ri)”, sul 

tema del gruppo, dedicato agli educatori volontari adolescenti della 
Parrocchia. 

 Date (da – a) Dal 2017 al 2018 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Associazione “Il Samaritano” ONLUS 

Via dei Canestrai, 1A – Codogno (LO) 
 Tipo di azienda o settore Associazione di volontari per l’assistenza ai pazienti oncologici e alle 

loro famiglie. 
 Tipo di impiego Consulente. 



 Principali mansioni e responsabilità  Consulente nell’ambito dell’indagine “I perché del volontariato”, 
sul tema della motivazione da parte dei volontari che si occupano 
dell’assistenza dei pazienti oncologici e delle loro famiglie. 

 Consulente nell’ambito dell’indagine “I perché del volontariato”, 
sul tema della percezione che la popolazione locale ha circa 
l’Associazione “Il Samaritano”. 

 Date (da – a) 2017 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero di Borgonovo Val Tidone 

Piazza Garibaldi, 18 – Borgonovo Val Tidone (PC) 
 Tipo di azienda o settore Ufficio comunale. 

 Tipo di impiego Consulente. 
 Principali mansioni e responsabilità Consulente nell’ambito dell’indagine “Teniamo i ragazzi vicino allo 

sport”, sul tema della motivazione e della soddisfazione in ambito 
sportivo (calcio, pallavoloe basket). 

 Date (da – a) 2016 – 2019 
(anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) 

 Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Agostino Berenini” 
Via Alfieri, 4 – Fidenza (PR) 

 Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore. 
 Tipo di impiego Consulente (Psicologo). 

 Principali mansioni e responsabilità Psicologo responsabile del progetto “Sportello psicologico e 
d’ascolto”. 

 Date (da – a) 2016 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Centro per le Famiglie – Comune di Piacenza 

Galleriadel Sole, 40 – Piacenza 
 Tipo di azienda o settore Servizio comunale per il supporto delle famiglie con figli da 0 a 18 

anni e delle giovani coppie. 
 Tipo di impiego Consulente. 

 Principali mansioni e responsabilità Consulente nell’ambito dell’indagine “Comemigliorare il Centro per le 
Famiglie”, relativa alla conoscenza e all’utilizzo del servizio da parte 
degli utenti, con proposte di miglioramento. 

 Date (da – a) 2016 
 Nome e indirizzo datore di lavoro AVIS di Piacenza 

Via Taverna, 49 – Piacenza 
 Tipo di azienda o settore Servizio volontarioper la donazione di sangue. 

 Tipo di impiego Consulente. 
 Principali mansioni e responsabilità Consulente nell’ambito dell’indagine relativa all’abbandonoda parte 

dei donatori. 

 Date (da – a) 2016 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Associazione “Daquialà” ONLUS 

Via Sbravati, 6 – Parma 
 Tipo di azienda o settore Progetti di solidarietà internazionale, attività di educazione globale, 

formazione e informazione. 
 Tipo di impiego Consulente 

 Principali mansioni e responsabilità Conduzione di un intervento dedicato a ragazzi adolescenti sulla 
tematica del gruppo: “Dinamiche… dinamiche”. 

 Date (da – a) 2016 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Agenzia di servizi formativi En.A.I.P. 

Via San Bartolomeo 48/a – Piacenza 
 Tipo di azienda o settore Agenzia di servizi formativi. 

 Tipo di impiego Consulente (Psicologo). 



 Principali mansioni e responsabilità Colloqui previsti all’interno del Progetto “Chance”: orientamento al 
lavoro e sostegno all’occupabilità di cittadini di paesi terzi. 

 Date (da – a) Dal 2016 al 2017 
 Nome e indirizzo datore di lavoro EUREKA Cooperativa Sociale A R.L. 

Via Gervasi, 28 – Piacenza 
 Tipo di azienda o settore Attività socio-assistenziali; Centri estivi, campi-scuola, centri di 

pronta accoglienza; Attività di formazione e consulenza; Attività di 
studio e ricerca; Attività di promozione del volontariato; Attività di 
sensibilizzazione e animazione della comunità locale. 

 Tipo di impiego Consulente. 
 Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un intervento dedicato a ragazzi adolescenti sul 

tema delle nuove tecnologie e dei social network: 
“TecnoLogicaMente” (2016). 

    Consulenza alla dirigenza della cooperativa (2016 – 2017).  

 Date (da – a) Dal 2015 al 2016 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Cooperativa sociale “L’Arco” ONLUS 

Via Torta, 29 – Piacenza 
 Tipo di azienda o settore Servizi di animazione, educazione, prevenzione rivolti ai minori, ai 

giovani e alle loro famiglie. 
 Tipo di impiego Consulente. 

 Principali mansioni e responsabilità Conduttore di progetti dedicati a ragazzi adolescenti: progetto di 
formazione di una Consulta giovani nel distretto di Levante della 
provincia di Piacenza (territorio di Cortemaggiore). 

 Date (da – a) Dal 2015 – In corso 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Settore Tecnico della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) 

Via D’Annunzio, 138 – Coverciano (Firenze) 
LND (Lega Nazionale Dilettanti) – Comitato Regionale dell’Emilia- 
Romagna 
Via De Gasperi, 42 – Bologna 
AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) 
Via D’Annunzio, 138 – Coverciano (Firenze) 

 Tipo di azienda o settore Definizione delle regole del giocodel calcio e delle tecniche di 
formazione di atleti e tecnici; attività di ricerca, formazione e 
specializzazione in tutti gli aspetti del gioco del calcio e dei fenomeni 
sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi. 

 Tipo di impiego Consulente (co-docenza all’interno di corsi di formazione). 

 Principali mansioni e responsabilità  Co-docenza delle lezioni di psicopedagogia all’interno del Corso 
per Allenatore di Base UEFA B di Piacenza (2015-2016). 

 Co-docenza delle lezioni di psicopedagogia all’interno del Corso 
per Allenatore di Base Licenza C di Piacenza (2018-2019). 

 Co-docenza delle lezioni di psicopedagogia all’interno del Corso 
per Allenatore di Base Licenza C di Parma (2019-2020). 

 Co-docenza delle lezioni di psicopedagogia all’interno del Corso 
per Allenatore dilettante regionale (Licenza D) di Piacenza (2020). 

 Docenza delle lezioni di psicopedagogia all’interno del Corso per 
Allenatore di Base Licenza C di Parma (2021). 

 Docenza delle lezioni di psicopedagogia all’interno del Corso per 
Allenatore di Base Licenza C di Piacenza (2022). 

 Date (da – a) 2015 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Liceo statale “Melchiorre Gioia” 

Viale Risorgimento, 1 – Piacenza 
 Tipo di azienda o settore Liceo ginnasio statale. 

 Tipo di impiego Consulente. 



 Principali mansioni e responsabilità Conduzione di un intervento per ragazzi adolescenti frequentanti la 
scuola secondaria di secondo grado sul tema delle influenze che 

   agiscono sulla mente umana: “Quando lamente… mente”.  

 Date (da – a) 2014 
 Nome e indirizzo datore di lavoro IRECOOP di Piacenza 

Via Cristoforo Colombo, 35 – Piacenza 
 Tipo di azienda o settore Istituto regionale per l’educazione cooperativa. 

 Tipo di impiego Consulente. 
 Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la valutazione del clima organizzativo all’interno 

della cooperativa NT Service di Piacenza (2014). 
 Docenza di corsi di formazione per i dipendenti della cooperativa 

NT Service di Piacenza sul tema delle competenze relazionali: 
“Sviluppo delle competenzerelazionali e del senso di appartenenza 
nell’otticadel cliente” (2014). 

 Date (da – a) 2013 
 Nome e indirizzo datore di lavoro AUSER di Piacenza 

Via Musso, 5 – Piacenza 
 Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato promossa dal Sindacato dei Pensionati. 

 Tipo di impiego Affiancamento del docente all’interno di corsi di formazione. 
 Principali mansioni e responsabilità Affiancamento del docente all’interno di corsi di formazione sulla 

formazione delle impressioni, l’adozione di euristiche di pensiero e 
l’utilizzo dell’ascolto attivo. 

 Date (da – a) 2012 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Fondazione CEIS (Centro Italiano di Solidarietà) ONLUS 

Cooperativa Sociale CEIS Formazione ONLUSdi Modena 
Via Toniolo, 125 – Modena 

 Tipo di azienda o settore Servizi nell’ambitodi tossicodipendenze, minori, problematiche 
psichiatriche, malati terminali; Prevenzione; Formazione; Ricerca 
psicosociale. 

 Tipo di impiego Consulenza e affiancamento del docente all’interno di corsi 
universitari. 

 Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la valutazione delle attività di supervisione 
attraverso questionari on-line (2012). 

 Affiancamento del docente all’interno dei corsi di formazione 
presso l’Istituto Progetto Uomo – Istituto Superiore Universitario 
di Scienze Psicopedagogiche e Sociali, affiliato alla Facoltà di 
Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana, sui 
seguenti temi: 
- Conflitto e cooperazione (2012). 
- Economia comportamentale (2019). 

 Date (da – a) 2012 – 2019 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Fondazione CEIS (Centro Italiano di Solidarietà) ONLUS 

Via Toniolo, 125 – Modena 
Centro di Solidarietà “L’Orizzonte” ONLUS 
Via Testi, 4/a – Parma 

 Tipo di azienda o settore Servizi nell’ambitodelle dipendenze e della prevenzione. 
 Tipo di impiego Consulente. 

 Principali mansioni e responsabilità  Consulente per l’analisi dei questionari: 
- Indagine condotta sul tema del fumo a scuola presso la scuola 

secondaria di primo grado ITG Rondani di Parma (2012). 
- Indagine condotta nell’ambito del progetto “I giochi sono fatti”, 

sul tema del gioco d’azzardo, presso la scuola secondaria di 
secondo grado “Gadda” di Langhirano (2019). 



 - Indagine condotta nell’ambito del progetto “I giochi sono fatti”, 
sul tema del gioco d’azzardo, presso la scuola secondaria di 
secondo grado “Bodoni” di Parma (2022). 

  Consulente/formatore per il “Progetto Telemaco”, punto d’ascolto 
per genitori e docenti dell’Istituto Scolastico Comprensivo di 
Colorno (anno scolastico 2018/2019). 

 Consulente per attività di contrasto alla ludopatia (2019). 
 Consulente per la formazione scolastica, per moduli in classe con 

studenti adolescenti, incontri con genitori ed assemblee di istituto, 
sui seguenti temi: 
- “Non è un gioco” – Progetto sul gioco d’azzardo e sulle nuove 

dipendenze comportamentali (Scuola secondaria di primo 
grado di Colorno – 2018/2019 e 2021/2022, Scuolasecondaria 
di secondo grado Romagnosi di Parma – 2018/2019, Scuola 
secondaria di secondo grado Bertolucci di Parma – 2018/2019, 
Scuola secondaria di secondo grado Giordani di Parma – 
2018/2019). 

- Dialogo intergenerazionale tra studenti e genitori sul tema delle 
nuove tecnologie (Scuola secondaria di primo grado di Varano 
de’ Melegari – 2018/2019). 

 Date (da – a) 2012 
 Nome e indirizzo datore di lavoro AVIS di Mantova 

Viale Albertoni, 1 – Mantova 
 Tipo di azienda o settore Servizio volontarioper la donazione di sangue. 

 Tipo di impiego Affiancamento del docente all’interno di corsi di formazione. 
 Principali mansioni e responsabilità Affiancamento del docente all’interno di corsi di formazione sulla 

gestione dei gruppi. 
 Date (da – a) Dal 2011 al 2012 

 Nome e indirizzo datore di lavoro Opera diocesana “San Bernardo degli Uberti” 
Strada Bodrio, 14 – Parma 

 Tipo di azienda o settore Casa di riposo per anziani. 
 Tipo di impiego Consulente. 

 Principali mansioni e responsabilità Analisi dei bisogni attraverso focus group e restituzione dei risultati, 
supervisione ai responsabili della struttura. 

 Date (da – a) Dal 2011 al 2012 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Pubblica Assistenza di Parma – Telefono Amico 

Viale Gorizia, 2 – Parma 
 Tipo di azienda o settore Servizio volontariodi ascolto telefonico per cittadini che vivonovarie 

forme di disagio. 
 Tipo di impiego Consulente. 

 Principali mansioni e responsabilità Analisi dei bisogni attraverso focus group e restituzione dei risultati. 

 Date (da – a) Dal 2007 al 2008 
 Nome e indirizzo datore di lavoro FNP (Federazione Nazionale Pensionati) CISL Savona 

Galleria Carlo Aschero, 3 – Savona 
 Tipo di azienda o settore Servizi nell’ambitodella assistenza sindacale e di patronato per gli 

anziani; Tutela e rivendicazione dei bisogni degli anziani. 
 Tipo di impiego Affiancamento del docente all’interno di corsi di formazione. 

 Principali mansioni e responsabilità Affiancamento del docente all’interno di corsi di formazione sulla 
comunicazione. 



 Date (da – a) 2005 
 Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda agricola “Ca’ del Re” S.S. 

Corneliano (PC) 
 Tipo di azienda o settore Azienda agricola. 

 Tipo di impiego Bracciante agricolo stagionale. 
 Principali mansioni e responsabilità Bracciante agricolo stagionale. 

 
 

ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE 
ALTRE ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE 

 

 Date (da – a) 2021 
 Nome e indirizzo A.S.D. Sport Camp Academy 

 Tipo di azienda o settore Associazione Sportiva nata con l’obiettivo di promuovere la cultura 
sportiva e i valori socializzanti dellosport attraverso l’organizzazione 
di centri di istruzione tecnico/sportiva, stage estivi per ragazzi, corsi 
di formazione e aggiornamento per allenatori, per preparatori e 
dirigenti. 

 Tipo di impiego Conduttore/relatore. 
 Principali mansioni e responsabilità Conduttore e relatore nell’ambito del “Camp Portieri Lavarone 2021” 

(Giugno 2021), con il “Laboratorio di Mental Training per Portieri”. 
 Date (da – a) 2021 

 Nome e indirizzo Math&Sport 
Via Schiaffino, 11 – Milano (MI) 

 Tipo di azienda o settore Applicazione di modelli matematici nell’ambito dellosport 
professionistico. 

 Tipo di impiego Relatore. 
 Principali mansioni e responsabilità  Relatore nell’ambito del primo “Lab Math&Sport” (04/06/2021 – 

06/06/2021), con l’intervento “Dallacomunicazione dei dati ai 
dati sullacomunicazione. Quando, quanto, cosa e comecomunicare? 
Psicologia e dati nel mondo dello sport”. 

 Relatore per un intervento presso il Collegio “Villoresi San 
Giuseppe” di Monza (2022), sui punti di contatto tra psicologia, 
matematica e sport. 

 Relatore per un intervento on-line con il “Collège de Paris” di 
Parigi (2022), sui punti di contatto tra psicologia, matematica e 
sport. 

 Relatore per un intervento presso la “24ORE Business School” di 
Milano (2022), sui punti di contatto tra psicologia, matematica e 
sport. 

 Date (da – a) 2021 
 Nome e indirizzo Azione Cattolica Diocesi di Piacenza – Bobbio 

 Tipo di azienda o settore Associazione cattolica laica finalizzata alla collaborazione con le 
gerarchie ecclesiastiche della Chiesa cattolica. 

 Tipo di impiego Relatore. 
 Principali mansioni e responsabilità Relatore dell’incontro on-line “Non si può noncomunicare: parlarecon 

la vita, educare con il cuore”. 
 Date (da – a) 2020 

 Nome e indirizzo Parrocchia “Sant’Antonino” Martire in Pittolo 
Via Galilei – Pittolo (PC) 

 Tipo di azienda o settore Oratorio Parrocchiale. 
 Tipo di impiego Relatore. 

 Principali mansioni e responsabilità Relatore nell’ambito del ciclo di incontri “L’arte di ricominciare”, per 
la serata “Regola, gioco, desiderio”. 



 Date (da – a) Dal 2019 
 Nome e indirizzo Associazione ACT-Italia 

 Tipo di azienda o settore Capitolo italiano ufficiale della ACBS (Association for Contextual 
Behavioral Science) e primo capitolo nazionale a essere riconosciuto 
nel panorama internazionale: organizza workshop teorico 
esperienziali di base, avanzati e su argomenti specifici. 

 Tipo di impiego Relatore. 
 Principali mansioni e responsabilità  Relatore nel corso dell’evento nazionale dei Gruppi di Interesse 

Speciale (GIS), tenutosi a Milano il 23/11/2019, con un intervento 
nell’ambito di ACT FOR SPORT: “Quanto contala formazione? 
Mindfulness, Flessibiltà Psicologicae Comunicazione nellapratica 
sportiva”. 

 Relatore nel corso dell’evento nazionale dei Gruppi di Interesse 
Speciale (GIS), tenutosi on-line il 22/11/2020, con un intervento 
nell’ambito di ACT FOR SPORT: “Quanto contala formazione? Nino 
PUOI aver paura di sbagliare un calcio di rigore”. 

 Relatore nel corso dell’evento nazionale dei Gruppi di Interesse 
Speciale (GIS), tenutosi on-line il 28/11/2021, con un intervento 
nell’ambito di ACT FOR SPORT: “Se mi chiami paziente, divento 
difficile: la miglior difesa è l’attacco di panico?” 

 Date (da – a) 2019 
 Nome e indirizzo Rotaract di Fiorenzuola d’Arda (PC) 

 Tipo di azienda o settore Club Rotaract, partener del Rotary Club, attivo dal 2006, rivolto a 
ragazzi fra i 18 e i 30 anni. 

 Tipo di impiego Relatore. 
 Principali mansioni e responsabilità Serata dedicata ad adulti e giovani adulti sul tema della superstizione: 

“Dal gatto nero al piccionedi Skinner: elementi di psicologiadella 
superstizione”. 

 Date (da – a) 2019 
 Nome e indirizzo AIA (Associazione Italiana Arbitri) – Sezione di Piacenza 

 Tipo di azienda o settore Sezione di Piacenza dell’Associazione Italiana Arbitri (in ambito 
calcistico). 

 Tipo di impiego Relatore. 
 Principali mansioni e responsabilità Intervento all’interno di riunioni tecniche sul tema della gestione 

dello stress. 
 Date (da – a) 2016 

 Nome e indirizzo U.S.D. Borgonovese 
Via Marzabotto – Borgonovo Val Tidone (PC) 

 Tipo di azienda o settore Società sportiva dilettantistica (calcio). 
 Tipo di impiego Consulente. 

 Principali mansioni e responsabilità Psicologo. 

 Date (da – a) 2015 
 Nome e indirizzo TECO S.r.L. di Fiorenzuola 

Via F.lli Magni, 2 – Fiorenzuola d’Arda(Piacenza) 
 Tipo di azienda o settore Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e monitoraggio 

in materia di sicurezza sul lavoro. 
 Tipo di impiego Consulente. 

 Principali mansioni e responsabilità Incontro di consulenza all’interno dell’azienda Essentra Packaging 
di Podenzano (Piacenza) e di Cervia (Ravenna). 

 Date (da – a) Dal 2015 al 2018 
 Nome e indirizzo Scuola primaria “San Lazzaro” 

Via Emilia Parmense, 46 – Piacenza 
 Tipo di azienda o settore Scuola primaria. 

 Tipo di impiego Conduttore di interventi dedicati a bambini della scuola primaria. 



 Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un intervento dedicato a bambini frequentanti la 
scuola primaria sul tema delle nuove tecnologie e dei social 
network: “TecnoLogicaMente” (anno scolastico 2015/2016). 

 Conduzione di un intervento dedicato a bambini frequentanti la 
scuola primaria sul tema della conoscenza di sé, delle emozioni e 
dei pensieri, delle aspettative e degli obiettivi: “Attivissimo me” 
(anno scolastico 2018/2019). 

 Conduzione di un intervento dedicato a bambini frequentanti la 
scuola primaria sul tema della conoscenza di sé, della 
collaborazione e della valorizzazione delle proprie qualità: 
“Attivissimo me – Parte 2” (anno scolastico 2018/2019). 

 Conduzione di un intervento dedicato a bambini frequentanti la 
scuola primaria sul tema dello stupore e del problem solving: 
“Attivissimo me – Parte 3” (anno scolastico 2019/2020). 

 Date (da – a) 2012 
 Nome e indirizzo Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell’Università 

Cattolica di Piacenza 
Via Emilia Parmense, 84 – Piacenza 

 Tipo di azienda o settore Dipartimento universitario. 
 Tipo di impiego Consulente. 

 Principali mansioni e responsabilità Collaborazione nell’“Indaginesulla percezione dei lavoratori al 
fenomeno dellapartecipazione dei dipendenti allavitadell’azienda”. 

 Date (da – a) Dal 2008 al 2016 
 Nome e indirizzo F.C.D. San Giuseppe Calcio di Via Gianelli – Piacenza 

A.S.D. Pontenurese Calcio di Via Garibaldi, 19 – Pontenure (PC) 
U.S.D. San Nicolò Calcio di Via Riva Trebbia – San Nicolò (PC) 
A.C.D. Pro Piacenza Calcio di Via De Longe, 1 – Piacenza 
A.S.D. Solierese Calcio di Viadei Caduti, 250 – Soliera (MO) 
Associazione Rugby Lyons Piacenza di Via Rigolli, 68 – Piacenza 
U. S. Borgonovese Calcio di Via Marzabotto – Borgonovo Val Tidone (PC) 
A. S. D. Pallavolo Borgonovo di Viale Fermi, 45 – Borgonovo Val Tidone (PC) 
U. S. Basket Borgonovo di Via Galilei, 1 – Borgonovo Val Tidone (PC) 

 Tipo di azienda o settore Società sportive (calcio, rugby, pallavolo, basket). 
 Tipo di impiego Consulente. 

 Principali mansioni e responsabilità Valutazione delle motivazioni e del livellodi soddisfazione dei giovani 
sportivi e dei rispettivi allenatori attraverso l’utilizzo di questionari 
standardizzati, con analisi dei dati raccolti e restituzione dei risultati. 
Alcuni dei risultati emersi sono stati pubblicati sulla rivista ufficiale 
del CONI all’interno dell’articolo: “Vincere o divertirsi? Motivazionee 
soddisfazionenel mondo del calcio”. Valutazione dell’esistenza di una 
possibile relazione tra caratteristiche di personalità, caratteristiche 
del calciatore e ruolo ricoperto. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TITOLI DI STUDIO 

 

 Data Dal 2019 al 2020 (31/05/2020) 
 Titolo della qualifica rilasciata Diploma di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Master in Psicologia dello Sport (50 ECM) dal campo all’azienda 
attraverso i protocolli SOT® di Psicosport, con moduli dedicati a 
Comunicazione, Marketing e Self-Marketing. 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Psicosport®– Master in Psicologia dello Sport 
Sede di Milano – Via Assietta, 19 

 Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale (se pertinente) 

- 



 Data Luglio 2016 (15/07/2016) 
 Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Annotazione nell’elenco degli psicoterapeuti dell’Ordine degli 
Psicologi della Regione Emilia-Romagna 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna 

 Data Dal 2012 al 2016 (19/06/2016) 
 Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione alla psicoterapia secondoil modellocognitivo 
comportamentale (dalla prima alla terza generazione), congruente 
con i criteri metodologici dell’EBI (Evidence Based Intervention). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive (ASCCO) 
Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia 
(Riconosciuta con Decreto MIUR dal 23/10/2003) 
Sede di Parma – Piazza Ravenet, 5 

 Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale (se pertinente) 

50/50 e lode 

 Data Marzo 2012 (01/03/2012) 
 Titolo della qualifica rilasciata Psicologo 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna 
 Numero di ordine: 7060 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna 

 Data Febbraio 2012 (10/02/2012) 
 Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
 Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice di istruzione e formazione 
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Psicologia 

 Data Dal 2008 al 2010 (14/12/2010) 
 Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Psicologia dello sviluppo 

(Processi e contesti educativi, sociali e clinici) 
 Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Metodi e strumenti di valutazione nel ciclodi vita, Psicologia clinica 
con elementi di psicodiagnostica, Psicologia dello sviluppo, Psicologia 
culturale, Psicologia dinamica (Corso Progredito), Psicologia 
dell’handicap e della riabilitazione, Psicodinamica dello sviluppoe 
delle relazioni familiari, Elementi di organizzazione dei servizi sociali, 
Neuropsichiatria infantile, Psicopatologia e riabilitazione del 
linguaggio e della comunicazione, Statistica, Psicologia 
dell’adolescenza, Psicologia clinica con elementi di counselling, Teoria 
e tecnica del colloquio psicologico, Psicologia sociale della famiglia, 
Gestione del conflitto: negoziazione e mediazione, Psicologia della 
salute, Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Contesti di 
tutela dell’infanzia e modelli di intervento. 
 Titolo della tesi: “E-survey e analisi fattoriale: l’elaborazione 

statistica di dati raccolti attraverso il WEB” 
 Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice di istruzione e formazione 
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Psicologia 
(Corso di laurea specialistica in Psicologia dello sviluppo: processi 
e contesti educativi, sociali e clinici) 

 Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale (se pertinente) 

110/110 e lode 

 Data Dal 2005 al 2008 (22/10/2008) 
 Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Psicologia 

(Scienze del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali) 



 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia generale, I classici della Psicologia, Biologia applicata, 
Neuroscienze, Psicologia evoluzionistica, Psicologia dello sviluppo, 
Psicologia della personalità, Didattica generale, Lingua inglese, 
Metodologia della ricerca psicologica in età evolutiva, Psicologia 
sociale, Psicologia dinamica, Psicologia delle comunicazioni sociali, 
Psicopatologia generale e dello sviluppo, Probabilità e statistica 
matematica, Psicologia dello sviluppo sociale, Filosofia della scienza, 
Psicologia dell’educazione, Psicologia clinica, Psicologia 
dell’apprendimento e della memoria, Psicologia dei gruppi, Sociologia 
dei processi culturali, Tecniche dell’intervista e del questionario. 
 Titolo della tesi: “I disturbi correlati a sostanze nell’individuo 

antisociale” 
 Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice di istruzione e formazione 
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Psicologia 
(Corso di laurea triennale in Psicologia: Scienze del 
comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali) 

 Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale (se pertinente) 

110/110 e lode 

 Data Dal 2000 al 2005 (01/07/2005) 
 Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola secondaria superiore (Liceo Classico) 
 Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice di istruzione e formazione 
Liceo Classico “Melchiorre Gioia” di Piacenza – Indirizzo scientifico 

 Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale (se pertinente) 

100/100 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ESPERIENZE FORMATIVE RECENTI 

 

 Data Dicembre 2021 (27/12/2021) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso e-learning introduttivo-formativo e corso e-learning per i 
membri dello staff sulla tutela minori. 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Settore Giovanile Scolastico della FIGC (Federazione Italiana 
Giuoco Calcio) 

 Data Novembre 2021 (29/11/2021, 4 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata - 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento di formazione on-line sul Disturbo da Giocod’Azzardo in età 
adolescenziale. 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azzardo e Nuove Dipendenze (AND). 

 Data Novembre 2020 (26/11/2021 – 28/11/2021, 24 ore – 24 crediti 
ECM) 

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
 Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Convegno nazionale dei Gruppi di Interesse Speciale (GIS), dal tema 
“Pazienti e relazioni difficili”, conintervento nell’ambitodi ACT FOR 
SPORT: “Se mi chiami paziente, divento difficile: la miglior difesa è 
l’attacco di panico?” 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

ACT Italia (capitolo italiano ufficiale della Association for 
Contextual Behavioral Science – ACBS). 

 Data Ottobre 2021 (04/10/2021 – 18/10/2021, 8 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento di formazione on-line “GAP, nuove tecnologie e disabilità”. 



 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Associazione Comuni Bresciani(ACB) 

 Data Settembre 2021 (02/09/2021 – 14/09/2021, 9 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento di formazione on-line “Gioco d’azzardo, dissesto finanziario, 
sofferenza dellafamiglia: esclusione socialeper debiti”. 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Associazione Comuni Bresciani(ACB) 

 Data Maggio – Giugno 2021 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso on-line “Raccontare lo sport” (Torino – Mauro Berruto) 
La Scuola Holden è una scuola di storytelling (narrazione, 
comunicazione e arti performative). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Scuola Holden – Contemporary Humanities 
Via Borgo Dora, 49 – Torino (TO) 

 Data Febbraio – Marzo 2021 (12/02/2021 – 12/03/2021, 16 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento di formazione on-line “Il DGA: la diagnosi e la curadella 
comorbilità con altre dipendenze, coni disturbi dell'umore, d'ansia e di 
personalità” (Desenzano sul Garda – Graziano Bellio e Roberta 
Smaniotto). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Località Montecroce – Desenzano del Garda(BS) 

 Data Novembre 2020 (22/11/2020, 8 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata - 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento nazionale dei Gruppi di Interesse Speciale (GIS), con 
intervento nell’ambito di ACT FOR SPORT: “Quanto contala 
formazione? Nino PUOI aver paura di sbagliareun calcio di rigore”. 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

ACT Italia (capitolo italiano ufficiale della Association for 
Contextual Behavioral Science – ACBS). 

 Data Settembre – Ottobre 2020 (22/09/2020 – 22/10/2020 – 7,8 crediti 
ECM) 

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
 Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Progetto di formazione sul campo (FSC) “Gruppi di lavoro, qualità e 
rischio: procedura di accoglienza e presa in carico di soggetti con 
disturbo da gioco d’azzardo (GAP)”. 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Località Montecroce – Desenzano del Garda(BS) 

 Data Giugno – Luglio 2020 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso on-line e in presenza “Allenarsi all’instabilità” (Torino– Mauro 
Berruto e Francesco Nappi) 
La Scuola Holden è una scuola di storytelling (narrazione, 
comunicazione e arti performative). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Scuola Holden – Contemporary Humanities 
Via Borgo Dora, 49 – Torino (TO) 

 

 Data Aprile 2020 (17/04/2020 – 2,6 crediti ECM) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso FAD di aggiornamento sul Covid-19 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Località Montecroce – Desenzano del Garda(BS) 



 Data Dicembre 2019 (05/12/2019, 6 ore – 6,5 crediti ECM) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di addestramento per addetti di primo intervento – BLSD (6 
ore) 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Località Montecroce – Desenzano del Garda(BS) 

 Data Novembre 2019 (23/11/2019, 8 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento nazionale dei Gruppi di Interesse Speciale (GIS), con 
intervento nell’ambito di ACT FOR SPORT: “Quanto contala 
formazione? Mindfulness, Flessibiltà Psicologicae Comunicazionenella 
pratica sportiva”. 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

ACT Italia (capitolo italiano ufficiale della Association for 
Contextual Behavioral Science – ACBS). 

 Data Novembre 2019 (21-22/11/2019, 11 ore – 17,6 crediti ECM) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento di formazione residenziale “Il Disturbo da Gioco d’Azzardo: il 
coinvolgimento dei familiari dalla diagnosi al trattamento” 
(Desenzano sul Garda – Daniela Capitanucci e Roberta Smaniotto). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Località Montecroce – Desenzano del Garda(BS) 

 Data Novembre 2019 (06/11/2019, 7 ore – 13,3 crediti ECM) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento di formazione residenziale “Il Disturbo da Gioco d’Azzardo: 
tecnichedi gruppo per laprevenzionedelle ricadute” (Desenzano sul 
Garda – Amelia Fiorin). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Località Montecroce – Desenzano del Garda(BS) 

 Data Maggio 2019 (09/05/2019, 5 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento “Il Disturbo da Gioco d’Azzardo: che fare?” 
(Cortemaggiore – PC). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Dipartimento Salute 
mentale e Dipendenze Patologiche. 

 Data Novembre 2018 (17/11/2018, 16 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “Potenziarepartecipazione e impegno nei contesti 
lavorativi” (Milano– Daniel J. Moran). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

ACT Italia (capitolo italiano ufficiale della Association for 
Contextual Behavioral Science – ACBS) e Istituto Europeo per lo 
Studio del Comportamento Umano (IESCUM). 

 Data Novembre 2018 (14-16/11/2018, 19 ore – 19 ECM) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Congresso “Mindfulness Acceptance Compassion – Ponti fra isole” 
(Milano). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

ACT Italia (capitolo italiano ufficiale della Association for 
Contextual Behavioral Science – ACBS) e Istituto Europeo per lo 
Studio del Comportamento Umano (IESCUM). 



 Data Luglio 2018 (13-15/07/2018, 24 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “Psicopatologia e Psicoterapiadell’etàevolutiva: disturbi 
del comportamento e della sfera emozionale attraverso le tre 
generazioni dell’approccio cognitivo-comportamentale” (Brescia – 
Fabio Celi). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Scuola di Psicoterapia Academy of Behavioural Sciences(AcaBS). 

 Data Giugno 2018 (28-30/06/2018, 24 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “Coltivareil coraggio, la saggezza e la flessibilità psicologica 
attraverso la Compassion Focused Therapy” (Bressanone – Dennis 
Tirch). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Istituto Europeo per lo Studiodel Comportamento Umano 
(IESCUM). 

 Data Febbraio 2018 (17/02/2018, 8 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno “L’asimmetrianell’intervento psicologico: come gestire le 
asimmetrie nellapratica professionale” (Bologna). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna. 

 Data Ottobre 2017 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso FAD “Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla 
patologia” (48 Crediti Formativi E.C.M.). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

EDUISS – Formazione a distanza dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 Data Luglio 2017 (08-09/07/2017, 16 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “Strategie avanzatenell’uso della Matrice ACT” (Milano – 
Benjamin Schoendorff). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

ACT Italia (capitolo italiano ufficiale della Association for 
Contextual Behavioral Science – ACBS). 

 Data Giugno – Luglio 2017 (29/06/2017 – 01/07/2017, 24 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “RFT in azione – Potenziare l’efficacia del colloquio clinico 
attraverso la Relational Frame Theory” (Bressanone – Matthieu 
Villatte e Jennifer L. Villatte). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Istituto Europeo per lo Studiodel Comportamento Umano 
(IESCUM). 

 Data Marzo 2017 (22-24/03/2017) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Congresso “Mindfulness Acceptance Compassion – Nuovedimensioni di 
relazione” (Milano). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

ACT Italia (capitolo italiano ufficiale della Association for 
Contextual Behavioral Science – ACBS) e Istituto Europeo per lo 
Studio del Comportamento Umano (IESCUM). 

 Data Marzo 2017 (06/03/2017 – 20/03/2017, 16 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori (Rischio alto – 16 
ore) 



 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

TECO S.r.L. di Fiorenzuola 
Via F.lli Magni, 2 – Fiorenzuola d’Arda(Piacenza) 

 Data Gennaio 2017 (28/01/2017, 7,5 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “Progetta e migliora latua carriera” (Milano). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi 
(ENPAP). 

 Data Giugno – Luglio 2016 (30/06/2016 – 02/07/2016, 24 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “Verso un approccio unificato nellapsicoterapia cognitivo 
comportamentale” (Bressanone – Joseph Ciarrochi). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Istituto Europeo per lo Studiodel Comportamento Umano 
(IESCUM). 

 Data Maggio 2016 (30-31/05/2016) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno nazionale “Giocod'azzardo: viaggio al centro della 
trappola” (Piacenza). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

AUSL Piacenza. Con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, 
Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei 
comportamenti a rischio(ALEA), Azzardo e Nuove Dipendenze 
(AND). 

 Data Gennaio 2016 (20/01/2016, 4 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario “Prevenzione dei dropout e aumento dellaritenzione in 
trattamento nel disturbo da gioco d'azzardo” (Gallarate). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azzardo e Nuove Dipendenze (AND). 

 Data Gennaio 2016 (19/01/2016, 4 ore – 2,8 ECM) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno “Gioco d’azzardo e territorio: qualeprevenzione?” (Lecco). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

ASL Lecco. 

 Data Dicembre 2015 (03/12/2015) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno “Scenari del gioco d’azzardo industriale di massa” (Milano). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei 
comportamenti a rischio(ALEA). Con il patrocinio di Consulta 
Nazionale Antiusura e Università̀ Milano Bicocca. In 
collaborazione con AGITA di Campoformido, Azzardo e Nuove 
Dipendenze (AND), Siipac, Progetto Orthos. 

 Data Novembre 2015 (28-29/11/2015, 12 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “Fare ACT – Workshop avanzato” (Milano – Anna Prevedini 
e Elisa Rabitti). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

ACT Italia (capitolo italiano ufficiale della Association for 
Contextual Behavioral Science – ACBS). 



 Data Giugno 2015 (25-27/06/2015, 24 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “Workshop ACT formativo/esperienziale avanzato” 
(Bressanone – Kelly Wilson). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Istituto Europeo per lo Studiodel Comportamento Umano 
(IESCUM). 

 Data Giugno 2015 (06-07/06/2015, 16 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “Fare ACT – Workshop basee intermedio” (Milano – Jolanta 
Burzynska e Silverio Zucchi). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

ACT Italia (capitolo italiano ufficiale della Association for 
Contextual Behavioral Science – ACBS). 

 Data Aprile 2015 (18-19/04/2015, 16 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “Corso introduttivo alla Functional Analytic Psychotherapy 
(FAP)” (Milano – Benjamin Schoendorff). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

ACT Italia (capitolo italiano ufficiale della Association for 
Contextual Behavioral Science – ACBS). 

 Data Ottobre 2014 (18-19/10/2014, 16 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “ACT e sport” (Parma – Enea Filimberti e Nicola Maffini): 
applicazione del protocollo ACT agli ambiti della psicologia dello 
sport. 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

ACT Italia (capitolo italiano ufficiale della Association for 
Contextual Behavioral Science – ACBS). 

 Data Giugno 2014 (26-28/06/2014, 24 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “Potenziarela creativitàe superare gli ostacoli nella 
psicoterapia attraverso l’Acceptance and Commitment Therapy” 
(Bressanone – Sonja Batten). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Istituto Europeo per lo Studiodel Comportamento Umano 
(IESCUM). 

 Data Giugno 2014 (13/06/2014, 4 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario “Un’analisi operante nell’insorgenza del disturbo da gioco 
d’azzardo” (Milano). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azzardo e Nuove Dipendenze (AND); ALEA, Associazione per lo 
studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio. 

 Data Novembre 2013 (25/11/2013, 4 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Congresso “L’umorismo come risorsa per lavita” (Piacenza). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza 

 Data Novembre 2013 (08-09/11/2013) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Congresso “Cent’anni di comportamentismo” (Parma): riflessione e 
discussione sui progressi della Scienza del Comportamento 
nell’ultimo secolo. 



 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Istituto Europeo per lo Studiodel Comportamento Umano 
(IESCUM), Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del 
Comportamento (AIAMC). 

 Data Giugno 2013 (27-29/06/2013, 24 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “Un’introduzione all’utilizzo dell’Acceptance and 
Commitment Therapy nel trattamento psicologico delle persone affette 
da malattie croniche” (Bressanone – David Gillanders). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Istituto Europeo per lo Studiodel Comportamento Umano 
(IESCUM). 

 Data Giugno 2013 (10/06/2013, 6,5 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento “Linee Guida per lacura del Gioco d’Azzardo 
Patologico” (Piacenza). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Dipartimento Salute 
mentale e Dipendenze Patologiche. 

 Data Aprile 2013 (07-08/04/2013, 12 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Diploma Nazionale di Tecnicodi Meditazione Sportiva 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Istruttore di meditazione sportiva secondo la tecnica elaborata da 
Herbert Benson. 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Lega Italiana Sport Equestri (LISE); Centro Sportivo Educativo 
Nazionale (CSEN), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano(CONI). 

 Data Marzo 2013 (23/03/2013) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno “Stressati dal gioco d’azzardo” (Varese). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azzardo e Nuove Dipendenze (AND). 

 Data Giugno 2012 (28-30/06/2012, 24 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop “La concettualizzazione del caso clinico” (Bressanone – 
Frank Bond). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Istituto Europeo per lo Studiodel Comportamento Umano 
(IESCUM). 

 Data Maggio 2012 (19/05/2012, 4 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno “Azzardo e crisi economica. L’impatto sulle famiglie” 
(Varese). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azzardo e Nuove Dipendenze (AND). 

 Data Aprile 2012 (19/04/2012, 5 ore) 
 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario “Gioco d’azzardo e specchietti per le allodole” (Varese). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Azzardo e Nuove Dipendenze (AND). 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TIROCINI 

 

 Data Dal 2012 al 2016 
 Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia e frequenza volontaria 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Svolgimento del tirocinio previsto dalla Scuola di specializzazione in 
Psicoterapia (relativamente al Primo, al Secondo, al Terzo e al Quarto 
anno, per un totale di 700 ore). Dal luglio 2016, frequenza volontaria 
a titolo gratuito. 
 Attività svolte: osservazione e conduzione di colloqui diagnostici 

e clinici, valutazioni testistiche tramite questionari standardizzati 
di diversa tipologia, attività di ricerca scientifica, partecipazione 
alle riunioni di équipe. 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

U. O. Ser. T. di Piacenza (sede di Cortemaggiore) 
Via Libertà, 6 – Cortemaggiore (PC) 
 Tipo di struttura: trattamento di dipendenza da sostanze, gioco 

d’azzardo patologico, tabagismo, malattie del fegato, disturbi 
alimentari. 

 Data 2011 
 Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio post Lauream Specialistica in Psicologia 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Svolgimento del tirocinio post Lauream Specialistica (per un totale di 
1000 ore). 
 Attività svolte: osservazione di colloqui e di valutazioni 

testistiche, attività di ricerca scientifica attraverso metodologie 
quantitative e qualitative (in particolare su temi di psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni: clima organizzativo e motivazioni 
intrinseche/estrinseche). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Centro Italiano di Solidarietà di Modena 
Via Toniolo, 125 – Modena 
 Tipo di struttura: servizi nell’ambito di tossicodipendenze, 

minori, problematiche psichiatriche, malati terminali; 
Prevenzione; Formazione; Ricerca psicosociale. 

 Data 2010 
 Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio pre Lauream Specialistica in Psicologia 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Svolgimento del tirocinio pre Lauream Specialistica (per un totale di 
250 ore). 
 Attività svolte: osservazione di valutazioni testistiche, attività di 

ricerca scientifica attraverso metodologie quantitative e 
qualitative (in particolare su temi di psicologia del lavoroe delle 
organizzazioni: clima organizzativo e motivazioni 
intrinseche/estrinseche). 

 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Centro Italiano di Solidarietà di Modena 
Via Toniolo, 125 – Modena 
 Tipo di struttura: servizi nell’ambito di tossicodipendenze, 

minori, problematiche psichiatriche, malati terminali; 
Prevenzione; Formazione; Ricerca psicosociale. 

 Data Dal 2007 al 2008 
 Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio pre Lauream Triennale in Psicologia 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Svolgimento del tirocinio pre Lauream Triennale (relativamente al 
Secondo e al Terzo anno, per un totale di 80 ore). 
 Attività svolte: accompagnamento di ragazzi, attività di 

educatore presso colonia estiva. 



 Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice di istruzione e formazione 

Casa del Fanciullo 
Via Casa del Fanciullo, 1 – I Vaccari (PC) 
 Tipo di struttura: cooperativa sociale che offre servizi di casa 

famiglia, scuola primaria e doposcuola. 

 Data 2006 
 Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio pre Lauream Triennale in Psicologia 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Svolgimento del tirocinio pre Lauream Triennale (relativamente al 
Primo anno, per un totale di 20 ore). 
 Attività svolte: osservazione delle attività svolte nell’ambito delle 

dipendenze e della prevenzione. 
 Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice di istruzione e formazione 
Centro di Solidarietà “L’Orizzonte” 
Via Testi, 4/a – Parma 
 Tipo di struttura: servizi nell’ambito delle dipendenze e della 

prevenzione. 
 
 

PUBBLICAZIONI  Adravanti, C., Copelli, E., & Bisagni, M. (2012). Fumoa scuola: 
Indagine conoscitiva sulla percezione degli studenti di una scuola 
secondaria di II grado in merito al ruolo educativo e normativo della 
Scuola sulla questione del fumo. Poster presentato alla Prima Festa 
della Prevenzione di Bologna. 

 Szadejko, K., Bisagni, M., & Bisagni, D. (2014). Successo o 
divertimento? Sviluppo e validazione del Multidimensional Sport 
Motivation Questionnaire – SOCCER (MSMQ-S). Movimento, 1, 1-11. 

 Avanzi, M., Bisagni, M., Cabrini, S., Bonfà, F., & Ladouceur, R. (2016). 
Soccer Betting in Italy. The Bulletinof the National Association for 
Gambling Studies, 1, 7-8. 

 Avanzi, M., Bisagni, M., Cabrini, S., Bonfà, F., & Ladouceur, R. (2017). 
Soccer Betting in Italy. Preliminary observations on perceived 
competence. The Bulletin of the National Association for Gambling 
Studies, 1, 2-10. 

 Bisagni, M. (2017). Raggiungere obiettivi per diventare obiettivi. 
Token Economy e ACT: un’integrazione possibile. Poster presentato 
al Congresso Mindfulness Acceptance Compassion – Nuove 
dimensioni di relazione di Milano. 

 Bernazzani, S., Bisagni, M., Bassanini, G., & Franchi, R. (2017). I 
perché di una scelta: motivazioni e vissuti dei volontari nell’ambito 
delle cure palliative. Poster presentato al XXIV Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) di Riccione. 

 Bisagni, D., Bisagni, M., & Vaccaro, M. (2018). Mindfulness e 
flessibilità psicologica nella pratica sportiva: validazione della 
versione italiana della State Mindfulness Scale for Physical Activity, 
SMS-PA e della versione per lo sport dell’Acceptance and Action 
Questionnaire, AAQ-II. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, 
24(2), 153-173. 

 Bisagni, D., Bisagni, M., & Vaccaro, M. (2018). Mindfulness e 
flessibilità psicologica nella pratica sportiva: validazione della 
versione italiana della State Mindfulness Scale for Physical Activity, 
SMS-PA e della versione per lo sport dell’Acceptance and Action 
Questionnaire, AAQ-II. Poster presentato al Congresso Mindfulness 
Acceptance Compassion– Ponti fra isole di Milano. 

 Franchi, S., Bisagni, M., Bassanini, G., Bernazzani, S., & Di Nuzzo, E. 
(2018). Quale visibilità ha “Il Samaritano” sul territorio? 
Conoscenza e valutazione dei servizi pressola popolazione locale. 
Poster in stampa. 



 Avanzi, M., Bisagni, M., Cabrini, S., Bonfà, F., & Ladouceur, R. (2019). 
Soccer Betting in Italy. Preliminary observations on perceived 
competence. Alea Bulletin, 7(1), 13. 

 Vaccaro, M., Venanzi, P., Bisagni, M., Pozzi, F., & Moderato, P. (2019). 
A Gentle Push to Reduce the Frequency of Smartphone Use in 
Corporate Meetings. Ergonomics International Journal, 3(6). DOI: 
10.23880/eoij-16000220 

 Vaccaro, M., Bisagni, M., Pozzi, F., & Moderato, P. (2019). 
Functionality of the Nudge to Reduce the Frequency of Use of 
Smartphones in a School Context. Ergonomics International Journal, 
3(6). DOI: 10.23880/eoij-16000221 

 Scaglia, F., Bellen, V., & Bisagni, M. (2021). Children we were born 
parents we become: a liberated mind travelling towards parenting. 
Poster presentato al “10th International Congress of Cognitive 
Psychotherapy” di Roma (13-15 Maggio 2021). 

 
 

ALTRI RICONOSCIMENTI  Vincitore del premio “Esserci nel mondo” (2015) pressoil 
Ponticorti Video Contest (manifestazione culturale che la 
cooperativa “Esserci” di Torino promuove con l’obiettivo di 
diffondere la tematica dell’intercultura e di promuovere gli artisti 
dell’ambito cinematografico), con il cortometraggio “Invertire”, 
realizzato presso il “Centro anch’io” di Cortemaggiore. 

 Vincitore del concorso “Io non discrimino… cerco di discernere” 
(2017), promossodal Ministero della Pubblica Istruzione e dal VIS 
(Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), sul tema 
dell’intercultura e della migrazione, rivolto agli alunni/e della 
scuola secondaria di primo e secondogrado, con il cortometraggio 
“Tu mi completi”, realizzato pressoil “Centro anch’io” di 
Cortemaggiore, in collaborazione con la Scuola Secondaria di Primo 
Grado di Cortemaggiore. 

 Vincitore del concorso “Io non discrimino… cerco di discernere” 
(2018), promossodal Ministero della Pubblica Istruzione e dal VIS 
(Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), sul tema 
dell’intercultura e della migrazione, rivolto agli alunni/e della 
scuola secondaria di primo e secondogrado, con il cortometraggio 
“Mescolarsi”, realizzato presso il “Centro anch’io” di Cortemaggiore, 
in collaborazione con la Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Cortemaggiore. 

 Vincitore del primo premio alla seconda edizione “Concorso 
Letterario Nazionale” (2019), che consiste nella presentazione di 
opere letterarie su un tema scelto e stabilito ogni anno da una 
commissione di esperti nel campo della letteratura e della 
psicologia (nel 2019, “Il fallimento, terradi rinascita”) con il 
racconto “Cadere fra le nuvole”. 

 Menzione speciale come autore meritevole alla terza edizione del 
“Concorso Letterario Nazionale” (2020/2021), che consiste nella 
presentazione di opere letterarie su un tema scelto e stabilito ogni 
anno da una commissione di esperti nel campo della letteratura e 
della psicologia (nel 2020/2021, “Oggi lo so: da bambino avevo già 
capito tutto”) con il racconto “Basta crederci”. 

 Finalista, nella categoria autori di canzoni, alla tappa italiana del 
“Tour Music Fest” (2021), un concorsomusicale europeo aperto a 
cantanti, autori, musicisti, band, rapper e DJ emergenti, nato in Italia 
nel 2007, con il testo “Psicologia inversa”. 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
 Madrelingua 

 Altre lingue 
Autovalutazione 

Livello europeo (*) 
 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 
 
 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione orale 

Italiano 
 

Comprensione Parlato  
Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

B1 
Livello 

autonomo C1 
Livello 

padronanza B1 
Livello 

autonomo B2 
Livello 

autonomo B1 
Livello 

autonomo 

B1 
Livello 

autonomo 
B2 

Livello 
autonomo 

B1 
Livello 

autonomo 
B1 

Livello 
autonomo 

A2 Livello 
base 

A2 
Livello 

base 
A2 Livello 

base 
A2 Livello 

base 
A2 Livello 

base 
A2 

Livello 
base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Le esperienze professionali sopraccitate hanno permesso di maturare 
le seguenti capacità e competenze relazionali: 
 Abilità nella gestione delle relazioni interpersonali, in particolare 

grazie alle esperienze come: 
- Educatore-animatore presso centri estivi, colonie estive, oratori 

parrocchiali. 
- Allenatore (categoria Pulcini e Amatori). 
- Assistente sociosanitario con funzioni educative in istituzioni. 

 Capacità di adattamento in ambienti multiculturali e di relazione 
con individui di diversa nazionalità, cultura o status sociale, grazie 
all’eterogeneità degli ambienti frequentati. 

 Capacità di intrattenere relazioni con utenti di età diverse (bambini, 
ragazzi, adulti ed anziani). 

 Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza. 

 Predisposizione al lavoro di équipe e alla cooperazione. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Le esperienze professionali sopraccitate hanno permesso di maturare 
le seguenti capacità e competenze organizzative: 
 Capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro, con 

definizione di priorità, assunzione di responsabilità e gestione di 
progetti articolati. 

 Abilità nell’organizzazione di attività e di eventi, grazie soprattutto 
all’esperienza di assistente sociosanitario con funzioni educative in 
istituzioni (ad esempio, organizzazione completa di un centro di 
aggregazione estivo per ragazzi adolescenti). 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, grazie alla necessità di 
svolgere attività articolate su più fronti con diversi tipi di utenti. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Le esperienze professionali sopraccitate hanno permesso di maturare 
le seguenti capacità e competenze tecniche: 
 Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici; 

somministrazione, scoring ed interpretazione di test psicometrici. 
 Competenze cliniche e psicoterapeutiche. 



 Conduzione di focus group (gruppi di discussione), analisi dei dati 
testuali raccolti e restituzione dei risultati ai committenti. 

 Analisi dei bisogni e del clima organizzativo tramite procedure di 
tipo quantitativo (questionari) e qualitativo(interviste e focus 
group). 

 Competenze tecniche e metodologiche necessarie per la produzione 
di pubblicazioni scientifiche o divulgative: ricerche bibliografiche, 
scrittura di testi scientifici, elaborazione statistica dei dati e 
presentazioni pubbliche. 

 Costruzione e validazione di strumenti psicometrici (questionari 
standardizzati), attraverso la strategia dell’analisi fattoriale. 

 Analisi statistiche di tipo quantitativo attraverso il software SPSS. In 
particolare, analisi delle relazioni tra variabili, attraverso le 
strategie della correlazione, della regressione e della path analysis. 

 Analisi testuali di tipo qualitativo attraverso il software MAXqda. 
 Utilizzo di strumenti multimediali come fotocamera digitale e 

videocamera, per la realizzazione di cortometraggi. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 

Le esperienze professionali sopraccitate e le esperienze vissute nel 
tempo libero hanno permesso di maturare un’eccellente capacità di: 
 Navigazione telematica attraverso il software Internet Explorer. 
 Utilizzo di componenti multimediali. 
 Utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point, 

Publisher, Outlook). 
 Utilizzo dei programmi di elaborazione dei dati di tipo quantitativo 

(SPSS) e qualitativo (MAXqda). 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
CAPACITÀ NON INDICATE IN PRECEDENZA 

L’esperienza calcistica a livellodilettantisticoha favorito la 
maturazione di abilità nell’ambitodella gestione dello stress e delle 
relazioni interpersonali. 

 
 

AFFILIAZIONI  Socio di ACT Italia (capitolo italianoufficiale della Association for 
Contextual Behavioral Science – ACBS): dal 2015. 

 Socio di ACBS – Association for Contextual Behavioral Science: dal 
2015. 

 Membro di ACT for KIDS and TEENS (Gruppo di Interesse Speciale 
di ACT Italia dedicato allo studio, alla rielaborazione e allo sviluppo 
di protocolli di intervento e di strumenti di valutazione ACT 
specifici e compatibili con le esigenze e le competenze emotive e 
cognitive di bambini e adolescenti): dal 2016. 

 Iscritto a Wall Street English (scuola di inglese): anno 2018. 
 Membro fondatore dell’Associazione di Promozione Sociale 

“BEside”: dal 2020. 
 Membro di ACT for SPORT (Gruppo di Interesse Speciale di ACT 

Italia dedicato alla psicologia dellosport): dal 2020, e dal 2021 
membro referente. 

 Socio dell’Associazione di Promozione Sociale “Calcio Dilettanti e 
Solidarietà”: dal 2021. 

 Iscritto all’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) di 
Piacenza: dal 2021. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
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