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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Collaborazione con l’ associazione onlus “Orizzonti nuovi” per  il progetto gruppo d’ascolto 
 
Centro diurno “I girasoli”  via guerrieri 1, 47900 Rimini  

 

▪ Progetto realizzato per fornire supporto psicologico a pazienti affetti da disagio psichico 
 
 

Attualmente 

Attività o settore: Gruppo  terarpeutico 

Attualmente collaboratore presso ECIPAR Soc. Cons. a RL  ente di formazione accreditato  
 
Ecipar Soc. Cons. a RL p.le Tosi, 4 47923 Rimini 

 

▪ Docenze per corsi nuovo apprendistato T.U.A. in comunicazione efficace, gestione della relazione e 
gestione dei conflitti 
▪ consulenza e definizione di piani formativi di dettaglio in apprendistato 
▪ coordinamento corsi di formazione finanziati (fondo artifgianato) 
 
 

Attualmente  

Attività o settore Formazione professionale  
 
 
 

Progetto “Autenticamente amici”, esperienze di sociodramma nelle scuole presso l’istituto 
professionale Einaudi di Novafeltria. 
 
Istituto Einaudi Via dello Sport, 8, Novafeltria (RN) 

 

▪ Progetto realizzato in ambito scolastico con l’intento di promuovere l’integrazione di situazioni di 
marginalità  all’interno del gruppo classe .  
 

Dicembre 2013 

Attività o settore: Sociodramma e sportello d’ascolto 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Educatore professionale presso:   

• Residenza sociale ed alloggio protetto “Atena” (dal 20/01/2009 al 30/05/09) sita in via Alcide de Gasperi, 
10, 61010   Montecerignone (PU) . 

• Hotel della Salute, struttura di riabilitazione psichiatrica Dal(30/05/09al10/08/10), Via Dante Alighieri 10, 
61010 Montegrimano (PU). 

• Comunità Molino Giovanetti,  loc.  Molino Giovanetti 61010 Montegrimano (PU). 

 
  Coop Benessere, Via Roma 30, 61010, Mercatino Conca (PU). 

Strutture riabilitative psichiatriche  

Dal Gennaio 2009 a Maggio 2011 

Attività o settore: salute mentale 

Educatore professionale presso la comunità terapeutica “Cento fiori” Via Vallecchio 10 , 47854 
Montescudo (RN). 
 
Coop Centofiori Via Vallecchio 10 , 47854 Montescudo (RN). 

 

▪ Comunità terapeutica per il trattamento delle dipendenze patologiche 
 

Dal Marzo 2008 al Gennaio 2009 

Attività o settore: Dipendenze patologiche 

Operatore in unità di strada nel progetto “Circolando” della comunità montana Valmarecchia e nel 
progetto “Erba cattiva” del comune di Bellaria (RN). 
Coop. Alter.ops via eridano 10, Rimini 4700 

▪ Progetto realizzato in ambito educativo  con la finalità di promuovere la salute e prevenire l’incontro 
dei minori con le sostanze nei luoghi di incontro e divertimento 
 

Dal Aprile 2007 al Dicembre 2008 

Attività o settore: Salute e prevenzione 

Diploma in Psicoterapia con il metodo dello psicodramma analitico, 
presso l’istituto Mosaico Psicologie di Bologna. 
 

 

▪ Istituto Mosaico Psicologie Via Farini 3, 4021 Bologna  
 

                               Novembre 2013 

▪ Psicoterapia di gruppo 
▪ Psicoterapia individuale 
▪ Psicodramma analitico integrato 
▪ Sociodramma 
▪ Bioenergetica 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Corso di formazione: Pratiche di psicosomatica olistica per la salute e la 
consapevolezza del corpo e della mente.  
Progetto di “Terapia olistica: promozione e diffusione del benessere personale per le 
persone in situazioni di disagio sociale” ideato e sviluppato dall’Istituto di 
Psicosomatica PNEI dell’associazione Villaggio Globale, accettato e finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

. 
 

 

 Villaggio globale   Villa Demidoff - 55021 Bagni di Lucca (LU), 
 

                               Settembre 2013 

▪ Bioenergetica 
▪ Psicosomatica 
▪ Mindfulness 
 

Corso di formazione: “Una rete per il sociale”  sottoprogetto 1 ed. 12 “ Le 
competenze nel lavoro del operatore sociale” patrocinato dalla regione 
Emilia-Romagna, Rupe Formazione, Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 

 

 
 

                              Sttembre 2008 

 

Corso di formazione: “lavorare con i giovani:spunti di riflessione sulla 
condizione giovanile”, organizzato dall’Ausl di Rimini. 
 

 

 
 

                              Giugno 2007 

 

Corso di perfezionamento Post laurea in:  “Psicoterapia e fenomenologia: 
stati critici della relazione nei disturbi di personalità”. Presso L’Università 
degli studi di Urbino “Carlo Bò”. 
 

 

 
 

                              Maggio  2007 

 

Laurea in Psicologia clinica, facoltà di scienze della formazione 
dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bò”,  
 

 

 
Università degli studi di Urbino “Carlo Bò 

                              Luglio  2006 
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Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 
  

Spagnolo  A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Competenze comunicative ottime acquisite  in contesti professionali e formativi. In particolare durante 
la formazione da psicoterapeuta. L’ acquisizione del metodo dello psicodramma mi ha formato per la 
conduzione di gruppi che prevedono ottime competenze empatiche e comunicative. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative acquisite durante la ma esperienza nel campo della formazione 
professionale finanziata come coordinatore. 

Competenze professionali La formazione come psicoterapeuta mi ha fornito molte competenze per lavorare con in gruppi sia in 
ambito terapeutico sia in ambito formativo. Di seguito riporto le principali tecniche da me utilizzate. 
TECNICHE ATTIVE DI LAVORO CON I GRUPPI: 
SOCIOGRAMMA: é un metodo diagnostico sociale. É possibile utilizzarlo in tutti quei casi in cui 
vogliamo conoscere le dinamiche relazionali di un gruppo costituito. È  una tecnica Attiva che ricorre a 
"giochi" che coinvolgono fisicamente i partecipanti. Da questi. Giochi si ricavano dei diagrammi che 
forniscono una visione d'insieme del clima gruppale. Inoltre l"utilizzo di grafici permette di verificate i 
cambiamenti avvenuti in seguito all' intervento. 
SOCIODRAMMA (role play nella versione semplificata): permette di affrontare i problemi di carattere 
sociale, quindi in comune a tutti gli appartenenti ad un gruppo. Es: facilitare una spinta all attuazione di 
piani di sviluppo interno o esterni, sia ai vertici sia alla base. Nel settore marketing x verificare le 
probabili reazioni del mercato(sociodramma del futuro). Per formare il personale a qualunque compito 
gruppale. Per l'inserimento di nuove persone. Per affrontare problematiche legate allo stress collettivo 
o a malumore diffuso ed incontrollato. 
PSICODRAMMA: permette di mostrare ad una persona in quanti modi può essere vista una realtà. 
Lavorava a vari livelli da quello più superficiale a quello più profondo(ambito terapeutico). Si può usare 
x motivare il personale, settore commerciale x affinare le capacità di vendita, miglioramento della 
leadership, nei fenomeni di mobbing  (ambito formativo), , ed in tutte quelle situazioni in cui è richiesto 
un supporto terapeutico di gruppo per affrontare problematiche che concernono l’ambito esistenziale 
dell’individuo (Psicoterapia). 
Ho inoltre acquisito tecniche psico corporei di base (Bioenergetica e Mindufulness) che permettono di 
lavorare a vari livelli favorendo la consapevolezza dell’individuo. Il loro utilizzo oltre che in ambito 
terapeutico è consigliato nella gestione degli eventi stressanti  e nel mantenimento del benessere 
psicofisico. 
 

Competenze informatiche Ottima padronanza del pacchetto office, conoscenze base del linguaggio html e c6 
 

Patente di guida Patente B 
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