FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

FIORINA Lorenzo

Indirizzo

Via Melotti 5, 20138, Milano

Telefono

+39 340.3168099

E-mail

lorenzo.fiorina@fastwebnet.it

PEC

lorenzo.fiorina.898@psypec.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
03/10/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

06/2014 → oggi
Zorba Società Cooperativa Sociale Onlus, Via Melotti 5, 20138, Milano
Impresa sociale senza scopo di lucro. Scopo della cooperativa è la promozione del benessere
psicologico del bambino, dell’adolescente, dell’adulto e della famiglia, in ambito scolastico e
sociale
Socio fondatore, membro del consiglio d'amministrazione.Dal 2020 Presidente e
Rappresentante Legale
Consulenza psicologica in ambito educativo, scolastico e sociale. Coordinamento amministrativo
e di progetto. Svolgimento di percorsi formativi e di progetti psicoeducativi

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2014 → oggi
Studio Ginevra di Psicologia Clinica e Forense, Via G. Mussi 20, 20154, Milano
Centro multidisciplinare di psicologia clinica e forense
Membro dell'équipe clinica
Psicoterapia, psicodiagnosi, percorsi di training cognitivo, colloqui con parenti e familiari,
svolgimento e partecipazione a perizie in ambito legale, partecipazione alle riunioni d'équipe

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

06/2010 → 10/2017
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, P.za Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano.
Servizio di Psicologia Clinica, Dipartimento di Salute Mentale
Consulente in qualità di psicologo psicoterapeuta specializzato in psicodiagnosi
Conferimento di incarico professionale per attività testistica di assessment psicodiagnostico di
pazienti in ambito ambulatoriale, in regime di degenza o afferenti ad altre Strutture ospedaliere.
Svolgimento di colloqui psicologici clinici per pazienti in fase di consultazione e consulenza,
conduzione di percorsi di psicoterapia per pazienti assunti in cura (dal 2015)

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

03/2009 → oggi
Associazione Gruppo Zoe. Per lo studio e la formazione sulla qualità e l’efficacia delle cure
psichiche
Gruppo Zoe promuove l’integrazione tra clinica e ricerca, in ambito pubblico e privato, per
migliorare la competenza a curare
Socio fondatore, membro dell’associazione, del consiglio di amministrazione e dell'équipe clinica
sui DCA
Psicoterapia, psicodiagnosi, attività di ricerca, partecipazione alle riunioni d'équipe, alle
supervisioni di gruppo e alle giornate di formazione interna

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

09/2006 → oggi
Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Arcore, L.go V.Vela 1, 20043 Arcore (MB)
Équipe psicopedagogica Zorba (dal 2014 in qualità di Zorba Società Cooperativa Sociale Onlus)
Psicologo consulente
Consulenza e raccordo operativo con i diversi attori coinvolti nel processo educativo del minore,
attraverso colloqui con insegnanti, genitori, educatori, assistenti sociali, medici ed operatori
socio-sanitari, interventi mirati sullo specifico alunno, attività a livello di gruppo-classe,
elaborazione e conduzione di progetti su specifiche tematiche, partecipazione ad équipe di rete

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2010 → 2014
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, L.go Gemelli 1, 20123 Milano
Dipartimento di Psicologia / Unità di Ricerca di Psicologia del Traffico
Membro dell’Unità di Ricerca di Psicologia del Traffico, docente del Corso di Perfezionamento
universitario “Psicologia del traffico. Strumenti e strategie di intervento psicologici nel sistematraffico“

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

09/2008 → 05/2011
Gruppo di Cultura Psicodiagnostica “Silvia Montagna” (Scuola Romana Rorschach), presso la
Fondazione Cecchini-Pace di Milano, Via Molino Delle Armi 19, 20123 Milano
Psicodiagnosi
Tutor e collaboratore alla docenza del corso di psicodiagnosi integrata 2008-2010

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2004 → 2010
Dipartimento di Salute Mentale dell’A.O. Niguarda Ca’ Granda di Milano
Struttura Complessa Psichiatria 4 - Unità di Psichiatria e Psicoterapia, Via Besta 1, 20161
Milano
Psicologo volontario, psicodiagnosta
Dal 2007 al 2010 ho svolto attività di psicodiagnosi in qualità di psicologo volontario. Dal 2004 al
2007 ho svolto attività di ricerca clinica (Progetti OPD e OPD-2)
2003 → oggi
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, L.go Gemelli 1, 20123 Milano
Dipartimento di Psicologia
Psicologo consulente
Membro dal 2002 dello SPAEE (Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in
Età Evolutiva).
Dal 2006 al 2017 sono stato incaricato, in qualità di Tutor di EPG, di condurre il percorso
accademico delle "Esperienze Pratiche Guidate" presso la Facoltà di Psicologia (Laurea
Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche). In precedenza sono stato Collaboratore Didattico
per il corso di "Dinamiche Psicologiche della Fruizione Culturale".
Dal 2015 svolgo attività di monitoraggio dei tirocini post-lauream di Psicologia.
Dal 2006 al 2015 ho svolto attività di ricerca e formazione relativamente agli aspetti psicologici
implicati nella acquisizione e valutazione della testimonianza, nello specifico ambito della
ricostruzione degli incidenti stradali.
Sono attualmente Cultore della materia in "Psicologia Cognitiva Applicata", in precedenza
Cultore della materia per il corso di "Lab: Atelier di Analisi dei Testi e Ipertesti" e per il corso di
"Dinamiche Psicologiche della Fruizione Culturale".

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

02/2007 → 06/2008
I.T.I.S. Guglielmo Marconi, Via Adda 10, 20064 Gorgonzola (MI)
Formatore
Formazione agli insegnanti circa le tematiche implicate nella "valutazione unitaria delle variabili
esterne all’apprendimento". Parte integrante di tale attività è stata la ideazione e la prima
applicazione di uno strumento di rilevazione, i cui risultati saranno presentati al prossimo
convegno AIRIPA 2008
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

03/2004 → 06/2006
ANFFAS Milano Onlus, Via Lorenzo Valla 25, 20141 Milano
Consultorio Familiare
Operatore
Progettazione e alla realizzazione di incontri con alunni delle classi delle Scuole Primarie e
Secondarie di II grado, nell'ambito del Progetto ASL "Salute e Prevenzione"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

12/10/2010 → 17/06/2015
ISeRDiP Soc. Coop. Onlus Milano – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Breve Integrata

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

02/2006 → 06/2008
Gruppo di Cultura Psicodiagnostica “Silvia Montagna” (Scuola Romana Rorschach), presso la
Fondazione Cecchini-Pace di Milano, Via Molino Delle Armi 19, 20123 Milano
Acquisizione di competenze relative alla somministrazione, la siglatura e l’interpretazione dei
risultati emergenti dall’applicazione integrata di diverse tipologie di test psicologici.
Attestato di psicologo esperto in psicodiagnostica integrata, con votazione 100/100

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Breve Integrata
Abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, con votazione di 70/70. Inserimento
nell'elenco degli psicoterapeuti dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia a partire dal
23/07/2015

10/2004 → 07/2005
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Corso di perfezionamento in psicologia giuridica: "La consulenza tecnica-psicologica in ambito
giudiziario"
Attestato di partecipazione
Corso di perfezionamento
03/2003 → 03/2004
Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (I semestre)
Consultorio familiare ANFFAS Milano Onlus (II semestre)
Tirocinio post-lauream
Attestato di avvenuto svolgimento. Successiva abilitazione all’esercizio della professione di
psicologo, conseguita nella I sessione degli Esami di Stato del 2004 presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
Psicologo iscritto all’Ordine degli psicologi della Lombardia dal 23/02/2005 (N. iscrizione 03 8803)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

09/1993 → 10/2002
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Psicologia

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

09/1988 → 07/1993
Liceo Scientifico “A. Einstein”, via Einstein 3, 20137 Milano

Psicologia generale, biologia e neuropsicologia, psicologia sociale e della personalità, psicologia
dello sviluppo e dell’educazione, psicologia dinamica e clinica.
Laurea in psicologia (Indirizzo in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi)
Laurea specialistica (voto finale 108/110)

Materie scientifiche, umanistiche, lingua inglese
Diploma di maturità scientifica
Istruzione secondaria di II grado
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HO INOLTRE PARTECIPATO AI SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE, CONVEGNI E WORKSHOP:
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

febbraio 2017 → agosto 2017
Centro Studi Erickson

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

17/06/2017
Studio RiPsi e team R-PAS

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

febbraio 2017 → maggio 2017
Cooperativa Sociale Imparole

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

gennaio 2017 → marzo 2017
Centro Studi Erickson

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

12/02/2016 → 14/02/2016
Centro di Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, Associazione per l’EMDR in Italia

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

26/11/2010
ISeRDiP Soc. Coop. Onlus Milano

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

08/10/2010 → 09/10/2010
Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli (ASAG), Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
Seminario “L'assessment terapeutico con l'adolescente e la sua famiglia”, tenuti da Stephen E.
Finn
Attestato di partecipazione

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26/02/2010 → 27/02/2010
COSPES Milano

Corso “Esperto nei processi di apprendimento. Facilitare l’apprendimento a scuola e a casa”
Attestato di partecipazione

Seminario "Il Rorschach in ambito clinico e peritale: stato dell'arte, integrazione dei dati
provenienti da strumenti diversi e introduzione al metodo R-PAS"
Attestato di partecipazione

Corso di formazione Metodo Feuerstein PAS Basic I Livello
Certificato di mediatore PAS

Corso “Apprendimento della letto-scrittura e difficoltà di linguaggio”
Attestato di partecipazione

Workshop EMDR Livello I°
Attestato di partecipazione e abilitazione

Seminario “La resilienza nella clinica”
Attestato di partecipazione

Giornate di studio e aggiornamento “Chi trova un amico, trova un tesoro?”
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Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione
20/02/2010
Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli (ASAG), Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
Workshop “La raccolta delle domande di assessment” e lezione magistrale “L'uso del TAT, un
classico strumento narrativo, all'interno dell'Assessment Terapeutico”, tenuti da Stephen E.
Finn
Attestato di partecipazione

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

13/11/2009 → 15/11/2009
Centro Studi Erickson

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

20/06/2009
Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli (ASAG), Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
Corso di “Introduzione all’Assessment Terapeutico: le potenzialità terapeutiche dell'intervento
psicodiagnostico”, tenuto da Stephen E. Finn
Attestato di partecipazione

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2009
Centro Studi Erickson

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

03/04/2009 → 04/04/2009
Ass. Gruppo Zoe, presso l’Associazione per lo studio dell’adolescenza (ApSA), piazza XXIV
maggio 7, 20136 Milano
"Corso OPD-2", Training di I livello alla Diagnosi Psicodinamica Operazionalizzata, tenuto da
Manfred Cierpka
Attestato di partecipazione rilasciato da OPD Task Force

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2007
Provincia di Milano, presso Istituto Comprensivo Monginevro di Arcore (MI)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2005
Centro di formazione "Psicodiagnostica", Via Montello 63, 25121 Brescia

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2005
Comune di Milano, presso l’Associazione La Lanterna, Viale Affori 12, 20161 Milano

Convegno “La qualità dell’integrazione scolastica”
Attestato di partecipazione

Corso “PEI - Progetto di vita”
Attestato di partecipazione

Corso “Prevenire l’abuso sessuale all’infanzia: insieme è possibile”
Attestato di partecipazione

Seminari "La valutazione della personalità"
Attestato di partecipazione

Serie di incontri del progetto "Luoghi Comuni Mai Scontati" del Comune di Milano, circa le
tematiche dell’abuso e dipendenza da sostanze.
Attestato di partecipazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONO
BUONO
BUONO

Sono per attitudine personale e per consuetudine professionale naturalmente portato e abituato
a relazionarmi con gli altri. Nel corso delle mie esperienze formative e lavorative ho avuto modo
di affinare tali capacità, collaborando e dialogando con i colleghi e con i diversi attori coinvolti
all'interno di un progetto, in un'ottica di raccordo di rete e di lavoro di équipe, in quella che
ritengo una dimensione a me congeniale.
Lavorare come psicologo a partita iva in regime di libero professionista, con incarichi di
consulenza individuale, mi ha portato nel corso degli anni a sviluppare maggiormente le mie
competenze organizzative e la mia capacità di portare avanti un progetto in autonomia. In
particolare, la conduzione di percorsi formativi in Università, l'esperienza clinica acquisita presso
l'Ospedale Niguarda ed il ruolo di consulente e coordinatore amministrativo e di progetto per la
Cooperativa Sociale Zorba mi hanno permesso di acquisire una maggiore capacità di pianificare
e operare all'interno delle attività e dei progetti tenendo a mente l'importanza di coniugare al
meglio obiettivi, contenuti, metodologia e tempistica, alla luce delle risorse disponibili.
Buona conoscenza generale delle tecnologie informatiche: sistema operativo Windows,
pacchetto Microsoft Office (in particolare MS Word, Excel e PowerPoint), applicazioni Internet,
applicazioni per le videochiamate in smart working (WhatsApp, Google Meet, Facebook
Messenger, Skype, Hangouts, MS Teams, Zoom, etc.), software per l’elaborazione statistica
SPSS, software per l’elaborazione grafica, ecc.
Patente automobilistica (Patente B)

6

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

Milite assolto. Sono disponibile ad effettuare trasferte e trasferimenti fuori dalla regione di
residenza ed all’estero
Antonietti A., Cantoia M., Colombo B., Fiorina L. e Iannello P., Progettare il portfolio delle
competenze, Carocci Editore, Roma 2005.
Breda R., Fiorina L. e Antonietti A., Aspetti cognitivi della ricostruzione degli incidenti stradali.
Percezione, memoria, ragionamento e linguaggio nel "restauro" della testimonianza, Quaderni di
Psicologia Cognitiva, I.S.U. Università Cattolica, Milano 2006.
Colombo B. e Fiorina L. (a cura di), Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Psicologo, Collana Job Enter, McGraw-Hill, Milano 2005.
Conte M., Ferrari A., Fava E., Camarda P., Papini S., Bajoni A., Roustayan C., Pinzi C., Bonfanti
S., Di Bernardo S., Fiorina L., Maramieri L., Tajani M., Freni S., Risultati preliminari del Progetto
OPD-Italia: misurazione della inter-rater reliability, in Ricerca in psicoterapia e qualità della cura,
Abstract Book, V Congresso nazionale SPR Italia, San Benedetto del Tronto, 16-18 settembre
2005, Europrint, Porto d'Ascoli di San Benedetto del Tronto.
Conte M., Ferrari A., Fava E., Papini S., Zuglian P., Tajani M., Fiorina L., Magni M., Maramieri
L., Primerano L. e Freni S., Il progetto OPD-Milano (Diagnosi Psicodinamica Operazionalizzata):
studio di attendibilità tra giudici nella versione italiana, SPR-Italia, 10 (1), 2007.
Fava E., Gruppo Zoe (a cura di), La competenza a curare. Il contributo della ricerca empirica,
Collana Frontiere della psiche, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) 2016.
Ferrari A., Papini S., Zuglian P., Conte M., Fava E., Tajani M., Fiorina L., Magni M., Maramieri
L., Primerano L. e Freni S., Il progetto OPD-Milano (Diagnosi Psicodinamica Operazionalizzata):
nuove configurazioni diagnostiche clinicamente significative, SPR-Italia, 10 (1), 2007.
Fiorina L. (a cura di), Pensare l’apprendimento con le nuove tecnologie, I.S.U., Milano 2003, CD
Rom.
Fiorina L., Antonietti A., Colombo B. e Bartolomeo A., Thinking Style, Browsing Primes and
Hypermedia Navigation, Computer & Education, 49 (3), 2007, pp. 916-941.
Fiorina L., Colombo B., Bartolomeo A. e Antonietti A., The Influence of Thinking Style and
Modelling Hints on Personalisation of Hypertext Browsing, Proceedings of the 3rd EDEN
Research Workshop – Workshop 20, Oldenburg, 4-6 marzo 2004, pp. 543-547.
Fiorina L., De Tomasi E., Sala R., La valutazione unitaria delle variabili esterne
all’apprendimento. Prima applicazione di uno strumento, in I disturbi dell'apprendimento, Atti del
convegno, XVII Congresso Nazionale AIRIPA, Piacenza, 17-18 ottobre 2008, pp. 119.
Fiorina L., Iannello P. e Antonietti A., Uno strumento per la metacognizione: il giornale di bordo
in formato elettronico, in Pinelli M. e Trubini C. (a cura di), Metacognizione, emozioni e teoria
della mente, Uni.Nova, Parma 2006.
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RELAZIONI A CONVEGNI

Conte M., Ferrari A., Fava E., Camarda P., Papini S., Bajoni A., Roustayan C., Pinzi C., Bonfanti
S., Di Bernardo S., Fiorina L., Maramieri L., Tajani M., Freni S., Risultati preliminari del Progetto
OPD-Italia: misurazione della inter-rater reliability, V Congresso Nazionale della Società per la
Ricerca in Psicoterapia (S.P.R. Italia), San Benedetto del Tronto (AP) 2005.
Fiorina L., De Tomasi E., Sala R., La valutazione unitaria delle variabili esterne
all’apprendimento. Prima applicazione di uno strumento, Convegno AIRIPA, Piacenza, 17-18
ottobre 2008.
Ferrari A., Conte M., Papini S., Camarda P., Pinzi C., Bonfanti S., Di Bernardo S., Fiorina L.,
Maramieri L.,Tajani M., Bajoni A., Roustayan C., Risultati preliminari del Progetto OPD-Milano:
misurazione della inter-rater reliability e prime correlazioni, XI Congresso della Società Italiana di
Psicopatologia (SOPSI), Roma 2006.
Fiorina L., Colombo B., Bartolomeo A. e Antonietti A., The Influence of Thinking Style and
Modelling Hints on Personalisation of Hypertext Browsing, 3rd EDEN Research Workshop,
Oldenburg, 2004.

(Autorizzo a trattare i miei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03)
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