
CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI 

 

Nome e Cognome:      Luca Masini 

Luogo e data di nascita:     Carpi, 11/08/81 

Stato civile:       Celibe 

Residenza:       Carpi 

Via Tintoretto n°25 

Telefono:       348/1843461 - 059683159   

                                                                                               

 

PERCORSO STUDI 

 

 Novembre 2009: Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo e 

iscrizione all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna: matricola 6408 sezione A 

iscritto dal 18/03/2010. 

 Novembre 2008: Laurea in Psicologia conseguita seguendo il corso di studi triennale a 

Parma e il corso di studi biennale, in Psicologia Cognitiva Applicata, presso il 

Dipartimento di Psicologia di Bologna. L’argomento della tesi, la Sindrome della 

Disregolazione Dopaminergica nei soggetti con la malattia di Parkinson è stata possibile 

grazie ad un tirocinio presso il dipartimento di Neurologia dell' AUSL di Carpi avendo 

come tutor responsabile la dottoressa Silvia Cabrini ( Psicologa e Psicoterapeuta ) e come 

referente di reparto il dottor Mario Baratti ( Neurologo ). La laurea in Psicologia è stata 

conseguita con la votazione di 110/110 e lode. 

 Maggio 2000: maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Manfredo Fanti 

di Carpi. 

 

OCCUPAZIONE E ESPERIENZE FORMATIVE  

 

 

 Esperienza Lavorativa 2013/2014: esercito la libera professione di Psicologo con lo 

studio in Via del Lago Trasimeno n°17; 



 Esperienza Lavorativa 2013/2014: lavoro, in qualità Tutor dell’Apprendimento, presso il 

centro di Istruzione e Formazione Professionale Nazareno di Carpi. Il Tutor 

dell'Apprendimento utilizza metodologie e tecniche di apprendimento per fornire al 

docente un supporto nella scelta degli obiettivi formativi rispetto alle caratteristiche degli 

allievi in formazione. Il Tutor dell'Apprendimento gestisce le esigenze degli allievi e dei 

docenti per tutto il corso di formazione, della durata biennale, garantendone la continuità: 

si occupa dell'assimilazione e della personalizzazione del percorso scolastico del singolo 

allievo favorendone l'eventuale recupero o rinforzo. In qualità di tutor dell'apprendimento 

sono richieste adeguate capacità relazionali ed empatiche per gestire i momenti 

conflittuali che possono nascere all'interno dell'aula al fine di ristabilire un adeguato 

clima d'aula: viene richiesta dunque la capacità di comprensione di quelle che possono 

essere le dinamiche e i problemi della fase adolescenziale di un individuo poiché i 

ragazzi di questo istituto presentano difficoltà non solo legate al contesto scolastico. 

 Esperienza Lavorativa 2013/2014: lavoro in qualità di psicologo presso l'Associazione 

LaCà (Attività solidali per l'aiuto psicologico rivolto alle persone in difficoltà) Medolla 

(MO);  

 Esperienza Formativa 2013/2014: tirocinio, per conto della Scuola di Specializzazione di 

Psicoterapia Cognitiva Costruttivista, presso Villa Igea - Modena (MO) presso il Nespolo 

(Area Minori) avendo come tutor referente la Neuropsichiatra Vittoria Neviani. 

 Esperienza Formativa 2013/2014: frequento il III° anno della scuola di Psicoterapia 

Cognitiva-Costruttivista di Bologna. È una scuola di specializzazione quadriennale con 

l’obiettivo di formare Psicoterapeuti ad orientamento Cognitivo-Costruttivista in ambito 

socio-sanitario o privato. 

 Esperienza Lavorativa 2012/2013: Psicologo presso il Centro di Consulenza Familiare di 

Carpi; 

 Esperienza Formativa 2012/2013: Tirocinio, per conto della Scuola di Specializzazione di 

Psicoterapia Cognitiva Costruttivista, presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile 

dell’Ausl di Carpi avendo come tutor referente la Dottoressa Milazzo Agata: il tirocinio 

prevede la formazione su i DSA, i disturbi specifici dell'apprendimento.  

 Esperienza Lavorativa 2011/2012: ( periodo dal 19/09/2011 al 22/06/2012): Tutor 

dell’Apprendimento, presso il CFP Nazareno di Carpi.  

 Esperienza Formativa 2011/2012: Tirocinio per conto della Scuola di Specializzazione di 

Psicoterapia Cognitiva Costruttivista presso il Centro Adolescenza dell’Ausl di Carpi 

avendo come responsabile la Dottoressa Marzi Nora: il tirocinio prevede la formazione 



su quella che è la fase di accoglienza nel Centro Adolescenza di Carpi nel momento in 

cui giungono adolescenti che presentano problematiche comportamentali, relazionali e/o 

sessuali. 

 Esperienza Lavorativa 2011/2012: Educatore alla Polisportiva Nazareno di Carpi presso 

il loro campus estivo con bambini di età compresa trai 6-13 anni. 

 Esperienza lavorativa 2009/2010: lavorato, in qualità di PEA (Personale Educativo 

Assistenziale), presso la Cooperativa Domus Assistenza. La mia mansione consisteva 

nello svolgere il ruolo di educatore affiancando un allievo presso l’Istituto Professionale 

Alberghiero Motti di Correggio. Il ragazzo presentava difficoltà psichiatriche nonché 

psicologiche ed il mio principale compito è stato quello di seguirlo, attraverso un 

supporto psicologico e didattico, nelle ore pratiche di cucina, sala e nelle ore teoriche 

aiutandolo ad affrontare il percorso scolastico. 

 Esperienza lavorativa 2009/2010: Tutor dell’Apprendimento presso l’Istituto 

Professionale Nazareno. 

 Esperienza lavorativa 2009/2010: Educatore alla Polisportiva Nazareno di Carpi presso il 

loro campus estivo. 

 Esperienze formativa 2008/2009: Tirocinio post-laurea, della durata di un anno, presso il 

Dipartimento di Neurologia di Carpi avendo come tutor la dottoressa Silvia Cabrini. 

Durante il tirocinio si è data continuità al lavoro svolto per la tesi sperimentale sulla 

Disregolazione di Dopamina nei soggetti Parkinsoniani e con la collaborazione della 

dottoressa Cabrini si è proceduto alla somministrazione di test cartacei e un test 

computerizzato (Iowa Gambling Task) per dare un ulteriore sostegno ai risultati già 

evidenziati in precedenza con la tesi sperimentale.  

 Esperienze formativa 2008/2009: durante il tirocinio post-laurea ho assistito, per conto 

dei Servizi Sociali di Carpi (Area Disabili), in qualità di PEA (Personale Educativo 

Assistenziale) un adulto con deficit cognitivi e relazionali al fine di aiutarlo ad acquisire 

alcune competenze di base per migliorare la propria qualità di vita.  

 

COMPETENZE PERSONALI E CORSI FORMATIVI: 

 

 Gennaio 2013: evento di formazione "Somatic Exeperiencing. Imparare dalla natura a 

guarire il trauma". Giornata di Formazione sul metodo di intervento sul trauma ideato dal 

dottor Levine e condotta dal dottor Dazzi Alberto; 



 Ottobre 2011: attività di formazione “La Neuropsicologia Clinica: gli strumenti di base” 

finalizzato a fornire le competenze e gli strumenti per lavorare nell’ambito della 

Neuropsicologia Clinica tenuta dal dottor Iglis Innocenti; 

 Novembre 2007: evento di formazione “Dopamina Day” sulle problematiche relative al 

movimento, comportamento e dipendenza di soggetti con Disregolazione Dopaminergica. 

 

LINGUE STRANIERE 

 

 Discreta conoscenza della lingua inglese scritta, letta e parlata: superato con successo 

l’esame, per ottenere la certificazione B1, alla Bloomsbury International School a 

Londra. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point) internet e 

posta elettronica;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


