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Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  Calliari Cristiano 

Indirizzo/i  Vicolo effi 20 Romeno(TN) 

Telefono/i  0463 875407 Cell  347/6481141 

E-mail  cristiano.calliari@libero.it 

Nazionalità/e  Italia 

Data di nascita  19/11/1982 

 
Esperienza professionale 

 

Date  Giugno 2009- 2011…. 

Funzione o posto occupato  Pratica clinica psicologica privata 

Principali mansioni e responsabilità  Trattamento di disturbi psicologici con la Terapia breve Strategica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo o settore d’attività  Consulenza e trattamento. 

   

Date  Ott 2010 – giu 2011 

Funzione o posto occupato  Psicologo sportello scuole medie. 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenze e interventi per problemi scolastici e comportamentali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Luisa Holzknecht, Dirigente Istituto Comprensivo Bressanone 

Tipo o settore d’attività  Psicologia scolastica. 

   

Date  2008, 2009, 2010  (100 ore l’anno)  (tirocinio di specializzazione) 

Funzione o posto occupato  Psicologo per trattamento pazienti psichiatrici. 

Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia individuale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Renzo de Stefani, Primario dell U.O. di Psichiatria, Azienda Provinciale per i servizi Sanitari 
(TN) 

Tipo o settore d’attività  Psicoterapia 

   

Date  Dicembre 2006 Dicembre 2007  (Tirocinio professionalizzante post laurea) 

Funzione o posto occupato  Psicologo tirocinante nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, U.O. Psichiatria, Osp. S. Chiara 
Trento. 

Principali mansioni e responsabilità  Trattamento pazienti durante il ricovero. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Renzo de Stefani, Primario U.O. Psichiatria 

Tipo o settore d’attività  Psichiatria e psicoterapia 

 
Istruzione e formazione 

 

Date  Fine 2007-…fino a dicembre 2011 
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Certificato o diploma da ottenere  A fine 2011 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di Terapia Strategica, centro di ricerca, pratica e formazione clinica e manageriale. 
(evoluzione del modello del Mental Research Institute, Palo Alto, California) 

Direttore prof. Giorgio Nardone, piazza S. Agostino, Arezzo  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Scuola di specializzazione post laurea riconosciuta dal MURST equipollente a scuola universitaria 
post laurea.  (quadriennale) 

   

Date  Ottobre 2004 - 26 0ttobre 2006 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea magistrale in ‘Psicologia Clinica Dinamica’  Voto: 110 + lode 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di psicologia, Università di Padova 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea specialistica o magistrale 

                                                     

                                                    Date 

  

Ottobre 2001- settembre 2004 

 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in ‘Scienze della personalità e delle relazioni interpersonali’  Voto 110 + lode 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di psicologia, Università di Padova 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea breve 

   

Date  1996-2001 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Perito Tecnico Industriale in Meccanica 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Industriale, Cles (TN) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Scuola secondaria 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua/e  Precisare madrelingua/e  Italiano 

 

Capacità e competenze sociali  Comunicazione e linguaggio evocativo, ingiuntivo e persuasivo. Mediazione relazionale.  

Centro di terapia strategica, Arezzo. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

  

 

Capacità e competenze tecniche  Utilizzo linguaggi suggestivi, evocativi, ingiuntivi (ipnoterapia senza trance)  

Centro di terapia strategica Arezzo. 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Pacchetto Office 
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Patente/i   B 
 

Ulteriori informazioni  Nella mail di presentazione saranno disponibili nomi ed indirizzi per referenze da 
professori e specialisti che conoscono il mio operare. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei 
dati personali 

 Autorizzazione al trattamento dati ai sensi del D.Lgs.196/03 

 

 
Data…13/ 12/ 2010…………………      Nome Cognome Cristiano Calliari 


