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                         Nome e 
cognome

Andrea Fiscaletti

Indirizzo Via Rossini 15/A Fano (PU) Italia

Telefono Cellulare 3392563543  
Casa  0721-1797070

                                                 
E-mail

andreafis1@ alice.it

Cittadinanza italiana

 Luogo e data di nascita Fano (PU)  01-05-1978

Sesso maschio

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale

Psicoterapeuta sistemico- relazionale 

 Psicologo clinico e di comunità 

Esperienza 
professionale

Educatore a Fano (PU) presso la Cooperativa Sociale Coosmarche Onlus dal 03-04-
2006, con i ruoli di assistente scolastico presso scuole primarie, secondarie di primo e 
di secondo ordine e di assistente domiciliare socio-assistenziale a minori e adulti con 
disabilità fisica e disagio mentale.    

Educatore e coordinatore del Centro ricreativo giovanile di Mondolfo (PU) presso 
parrocchia di San Giustina, sotto l’egida della Cooperativa Sociale Casa della Gioventù 
di Senigallia, dal settembre 2004 al luglio 2005.  

Istruzione e 
formazione 

Psicoterapeuta sistemico-relazionale per terapie individuali, di coppia e familiari, 
come da quanto segue: 

iscritto nel gennaio 2009 al  Corso di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia 
sistemico-relazionale presso  l’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Rimini (IPR) 
riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. del 12/06/2001; la tesi finale è stata discussa con 
esito positivo il 13 dicembre 2012.
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Il corso ha la durata di quattro anni per complessive 500 ore annue. Ogni anno è suddiviso 
in tre moduli:

1)  Modulo  relazionale  di  250  ore. Da  svolgersi  presso  la  sede  dell’Istituto.  E’  la 
formazione specifica nella disciplina. La conduzione è affidata allo staff didattico dell’Istituto 
ed è svolta attraverso la preparazione teorica unita ad una parte esperienziale (simulate, 
role-playing,  esperienze  gruppali  ecc.).I  Il  programma  sarà  completato  dall’approccio 
diretto  alla  psicoterapia  clinica  e  da  seminari  o  workshop  monotematici,  destinati 
all’approfondimento di temi specifici.

2)  Modulo  teorico  di  100  ore. Approfondimenti  nel  campo della  psicologia  generale, 
psicopatologia e diagnostica clinica, affidati a docenti individuati tra esperti delle singole 
discipline nonché dall’approccio diretto alla psicoterapia clinica.

3) Modulo pratico di     150 ore.   Tirocinio pratico clinico presso strutture pubbliche o private 
accreditate. 

Alla fine di ogni anno è prevista una verifica, attraverso un colloquio e l’elaborazione di una 
tesi su uno degli argomenti trattati. Al termine del Corso l’allievo dovrà sostenere una prova 
di esame, presentando una tesi su un caso clinico video-registrato.

Iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Marche dal 21-03-2006, numero di 
iscrizione 1424.

Laureato il 02-03-2004 presso l’Università degli Studi di Urbino, facoltà di Scienze della 
Formazione, Corso di laurea in Psicologia Clinica e di comunità (vecchio ordinamento), 
con il punteggio di 100/110.

Diploma di maturità classica.

Tirocinio post-laurea svolto presso il S.T.D.P. di Fano (PU) dal marzo 2004 al marzo 
2005

L’attività di tirocinio presso il Servizio Territoriale Dipendendenze Patologiche di Fano 
(PU) è ripresa dal febbraio 2009 e tutt’ora è in corso come previsto dal percorso di 
specializzazione psicoterapeutica.
Tale attività si esplica in un ruolo che prevede l’accoglienza dei nuovi utenti presso il 
servizio (attività di front-office), una continua conoscenza approfondita e aggiornata delle 
tematiche legate all’uso e abuso di sostanze psicotrope e alle nuove dipendenze (net-
addiction, gioco d’azzardo…), nonché nell’apprendimento di come il Servizio sia 
suddiviso a livello di funzioni e ruoli degli operatori ivi presenti. L’attività di tirocinio 
consiste altresì nella conduzione di colloqui di sostegno psico-sociale con gli utenti e dal 
marzo 2012 nella conduzione di un gruppo di sostegno psicologico dedicato ai familiari 
degli utenti, progetto ideato dal sottoscritto e da un collega psicologo che prende il nome 
di “Ci aiutiamo”. 
Tale progetto mira a creare uno spazio in cui i familiari degli utenti possano, liberamente 
e senza la paura di venire giudicati o stigmatizzati, condividere ansie, timori e fatiche 
legate al problema della dipendenza, sostenersi a vicenda, sperimentare la propria 
emotività e gestire la propria rabbia in modo più funzionale, imparare a prendersi i propri 
spazi, a chiedere l’aiuto della propria rete di sostegno familiare, a riattivare e a 
fluidificare quei legami relazionali che sembrano irrigiditi dal problema di abuso o 
dipendenza del loro coniuge, figlio/a, fratello/ sorella. Nel corso degli incontri vengono 
proposte ai partecipanti esperienze che mirano a sviluppare una maggior 
consapevolezza di sé in relazione agli altri, che vogliono in sostanza favorire una co-
costruzione di nuovi significati a comportamenti, relazioni, connessioni con la propria 
famiglia attuale e d’origine, in un contesto che possa favorire e sostenere l’emotività del 
gruppo grazie alla conduzione e presenza dei due psicologi che coordinano e orientano 
gli incontri a cadenza quindicinale.   

Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di
 Cognome/i Nome/i 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org 
© Comunità europee, 2003    20051110



Capacità e 
competenze personali

Conoscenza lingue straniere

Francese
Comprensione orale e scritta : buona
Produzione orale e scritta : buona

Inglese
Comprensione orale e scritta : discreta
Produzione orale e scritta : discreta

Conoscenze informatiche

Buon uso e conoscenza di word, excel 

Referenze personali: Direttore IPR Rimini, Dott.Renato Capacci
                                  Responsabile STDP di Fano (PU), Dott. Piergiovanni Mazzoli
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