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DATI PERSONALI 

 
Luogo e data di nascita: Parma   08/01/1977 
Residenza:   Parma  
Stato civile:   Celibe 
Patente:   Automunito 

   
 
STUDI 
 
Laurea quinquennale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso la Facoltà di 

Lettere – Corso di Psicologia – dell’Università di Parma  
 
Regolarmente iscritto all’Ordine Degli Psicologi dell’ Emilia - Romagna dal 27 /01 /07. 
Numero iscrizione albo: 4955  
 
Diploma di “Geometra”  conseguito  nell’anno scolastico 1996/97 presso l’Istituto Tecnico “C. 

Rondani” di Parma; 
 
Corso di lingua Inglese presso “The Oxford  Institute “ di Parma con rilascio di  attestato datato 

luglio 2001; 
 
Corso di lingua Inglese presso l’Università degli Studi di Parma – Centro Linguistico di Ateneo – 

con rilascio di attestato datato 20/03/2002; 
 
Master in Psicologia dello Sport presso Forum Sport Center Patrocinato  da ”Università Degli 

Studi Roma Tre”. 
 
Tirocinio presso la struttura psichiatrica “Villa Maria Luigia” di Monticelli Terme  ( Parma ) 
 
Attestato di partecipazione  alla giornata di formazione “L’intervento professionale dello 
Psicologo nella valutazione stress lavoro correlato”rilasciato da ordine psicologi Emilia- 
Romagna  
 
Corso sulla “Valutazione dello stress lavoro-correlato” presso ISCOM Modena con rilascio di 
attestato 
 
Corso con rilascio di attestato sulle tecniche di intelligence forensi tenuto dal professor 
Marco Strano nel gennaio 2011  
 
Attestato di partecipazione  alla giornata di formazione “Aggiornamento sull’intervento 
professionale dello Psicologo nella valutazione stress lavoro correlato” rilasciato da ordine 
psicologi Emilia – Romagna.  
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CONSULENZE 

 
dal  31 /10/ 04 collaboro con l’ Unione Italiana Tiro a Segno in veste di Psicologo dello Sport della 

Regione Emilia - Romagna; 
 
dal 5/05/2005 al 30/06/2005 presso il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Parma 
 in qualità di docente in Psicologia dello Sport (progetto “Mental Training”). 

 
Formatore  e docente in Psicologia dello Sport per la Federazione Italiana Pesistica e Cultura 
Fisica ( FIPCF ) in data 18/09/05 e 16/10/05  

 
da giugno 2006 collaboro con INFOR /IFOA  in qualità di formatore e selezionatore per le aziende 
pubbliche e private. 
 
Docente di Training Autogeno per INFOR settembre /dicembre 2006  
 
dal 25/09/06 collaboro con CESVIP in qualità di docente (aree di competenza: comunicazione, 

diritti e doveri dei lavoratori, norme e sicurezza sul lavoro) presso l‘Istituto Professionale  per il 
commercio “ P.Giordani “di Parma. Moduli affrontati durante l’anno: accoglienza, cittadinanza  
consapevole, dinamiche relazionali, metodo di studio, scolarizzazione, analisi e risoluzione dei 
problemi, apprendimenti non scolastici.  
 
 
Formatore  e docente in Psicologia dello Sport per la Federazione Italiana Pesistica e Cultura 
Fisica (FIPCF) nel corso di formazione per istruttori e personal trainer “ Tecniche di psicologia 
applicate allo sport “ in data 17 /18 e 24 / 25 - 02 - 2007  
 
Formatore per Ascom confcommercio nel corso per agenti di commercio sul tema “ Gestione 
delle critiche e delle obiezioni nella vendita ” nei mesi di febbraio 2007 e febbraio 2008. 
 
Da gennaio 2007 formatore per Iscom Parma , nei corsi per apprendisti, nelle seguenti materie: 

comunicazione, gestione della relazione con il cliente, team building, negoziazione, gestione del 
conflitto. 
 
Progetto di educazione alla sessualità nelle scuole elementari “..Mamma ma la cicogna quando 
va in ferie?.. “ presso la classe 4°A della scuola “Racagni” di Parma in qualità di progettista e 
psicologo nel mese di maggio 2007 
 
Dal 5/6/07 al 10/8/07  Educatore in un appartamento socio-riabilitativo per ragazzi adolescenti 
presso la Cooperativa Airone a Salsomaggiore (PR). 
 
Dal 22/10/07 al 22/04/08 Psicologo del lavoro (per selezione e formazione) presso CISITA, 
Ente di Formazione dell’Unione Industriali di Parma 
 
Da gennaio 2008 consulente per la selezione e la gestione delle risorse umane per l’azienda   
Geosec srl di Lemignano di Collecchio (PR) 

 
 
Formatore  e docente in Psicologia dello Sport per il Centro di Psicologia Applicata di Parma 
nel corso di formazione per istruttori sportivi ” Fondamenti psico-sportivi per tecnici allenatori “  

tenuto nel mese di aprile 2008.  
 



Da gennaio 2009 progettista e psicologo nel progetto “Educazione alla sessualità” presso le 
terze medie del convitto Maria Luigia 
 
Da dicembre 2009 consulente risorse umane per la ditta di coperture e fotovoltaico GS Coperture 
srl di Trecasali (PR) 
 
Dal 8/01/09 al 15/01/10 tutor e docente nel corso sulla sicurezza , presso il Centro Servizi Edili di 

Parma 
 
Da febbraio 2010, psicologo nel progetto “ Valutazione stress lavoro correlato e percezione  
del rischio” per l’Azienda Ospedaliera di Parma in collaborazione con lo studio Metafora di 
Parma e l’I.C.A.A. di Roma 
 
Marzo 2010, Relatore nel convegno “ Preparazione mentale di un tiratore ” presso il Tiro a 
Segno di Parma 
 
Da Febbraio 2011 psicologo dello sport presso la società “rugby Parma”  
 
Psicologo presso lo stabilimento militare “Accademia della sicurezza” di Noceto (PR) in 
qualità di docente per valutazione dello stress nel corso “Tecniche operative di intelligence 
di polizia” a marzo 2011 
  
Padova 15 marzo 2013, Formatore al Convegno “ACTION Approccio condiviso sulla terapia 
del dolore in oncologia “ organizzato da Intramed 
 
Roma 12 aprile 2013, Formatore al Convegno “ACTION Approccio condiviso sulla terapia  
del dolore in oncologia “ organizzato da Intramed 
 
Dal 2011 Psicologo clinico presso lo studio Rizzo a Parma. Ambiti di riabilitazione: disturbi 
dell’umore, dipendenze da sostanze, disagio.  
 
 
 
Oggi: formatore e libero professionista in qualità di psicologo e consulente aziendale 
(ambito di intervento: selezione,comunicazione,negoziazione, team building, bilancio 
competenze, vendita e marketing , gestione obiezioni, dinamiche di gruppo, valutazione 
stress correlato) 
 

 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Collaboratore della rivista mensile di psicologia e neuroscienze “MENTE E CERVELLO”: 

- agosto 2007 articolo sulla preparazione mentale di un tiratore (“CENTRARE IL 

BERSAGLIO” , pag. 88-93 ) 
- febbraio 2008  articolo sulla differenza tra sport individuali e di squadra (“ IN SQUADRA O 

DA SOLI?”)   
 
Sezione da me curata, pubblicata all’interno del libro “ Tecniche di tiro accademico per armi 
corte –Seconda Edizione ” dedicata agli aspetti psicologici nell’attività sportiva del tiratore. Edito  
da “Mattioli 1885”, marzo 2008. 
 
 
 

 



CONVEGNI 
 
Relatore al Convegno “La tutela della salute dei lavoratori della polizia locale” organizzata da 
S.U.L.P.M. Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale , sul tema “Ansia e gestione dello 
stress “ in data 4-12-2006 
 
Il 28/02/08 , relatore , insieme all’ex giocatore del Parma Marco Osio, per il Centro di Psicologia 
Applicata di Parma del seminario sullo sport Come apprendere il divertimento. Prima di “farli 
vincere”, lasciamoli giocare . 
 
 
Relatore al convegno organizzato dal sindacato autonomo Enapa il 29/10/08 sui rapporti 
interpersonali in azienda. Stress e mobbing. 
 
Novembre 2011, relatore al convegno “Lo sport di diventare grandi” organizzato dal comune di 

Sala Baganza 
 
Dicembre 2011, relatore al convegno “Sport e disabilità” organizzato dall’assessorato dello 

sport della Provincia di Parma 
 
Ottobre 2012 relatore al convegno “Giovani e sport a Sala Baganza”. Analisi dell’abbandono 

sportivo giovanile. 
 
 
 
 
LINGUE CONOSCIUTE 
 

inglese discreto  
francese discreto 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Ottima conoscenza del pacchetto Office e indicizzazione sui principali motori di ricerca. 
 
 
OBBLIGHI MILITARI 

 
assolti  (servizio civile presso l’Unione Italiana  Ciechi di Parma)  

 
 

 

 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi  della Legge 196/03 

 


