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DAL 2007 AL 2017

Università Cattolica di Milano – Largo Gemelli n° 1 – 20123 - Milano
Formazione e ricerca
Coordinamento di percorsi formativi e docenza sui temi della Psicologia
di gruppo, sulla Relazione d’aiuto e sui processi relazionali personali e
collettivi.
 Coordinamento delle edizioni Master di I livello Relazione d’aiuto in
contesti di sviluppo e cooperazione nazionale ed internazionale dal
2007 al 2017;
 Insegnamento di 30 ore sui processi della relazione d’aiuto e
psicologia del ben-essere dal 2007 al 2017;
 Docenza al corso Espressione della fisicità all’interno Special
Leaning Experience per una gestione efficace dello stress e delle
relazioni interpersonali in ambito aziendale e commerciale (20152014-2012-2011-2010);
 Docenza al corso Crisis Management della comunicazione rivolto ad
aziende internazionali (2013);
 Docenza al corso Autoprotezione e sicurezza a casa e scuola, in città
e in viaggio per gli studenti di scuola media superiore (2012);
 Docenza al corso Disaster response in International Emergiencies
rivolto a personale della Croce Rossa Italiana coinvolto in operazioni
umanitarie nazionali ed internazionali (2012);
 Docenza al Corso di strategie comunicative per il personale di Sala
Operativa (2011);
 Docenza al corso Psicologia comportamentale e relazionale con il
pubblico per CIVIS quale azienda orientata alla sicurezza e alla
vigilanza privata (2010);
 Docenza al corso di Introduzione all’antiterrorismo e alla gestione
della scena del crimine (2010).
2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015–2016
Eupolis Lombardia Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la
formazione Via Taramelli 12/F 20124 Milano
Formazione per la Pubblica Amministrazione e progettazione di iniziative
rivolte agli enti, alle associazioni e ai volontari di protezione civile
Relatore, coordinatore e docente di attività formative ed esperienziali sul
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara la veridicità dei dati
contenuti.

tema della psicologia relazionale e della gestione e sviluppo delle risorse
personali e sociali.
 Corso Direttore Operazione Spegnimento Anti Incendio Boschivo ed
aggiornamenti professionali (2016 – 2014 – 2013 – 2012 – 2010);
 Corso di secondo livello di specializzazione di Anti Incendio
Boschivo (2014-2013-2012-2011);
 Corso per Capi Squadra dell’Anti Incendio Boschivo (2016 – 20142013–2011);
 Corso Educare all’autoprotezione rivolto ai volontari coinvolti in
attività divulgative nelle scuole (2014-2011);
 Corso sulle metodologie di lezione appresa e de briefing in seguito
all’esercitazione di balck-out ed esondazione del Seveso nell’area
metropolitana milanese (2013);
 Corso per sviluppare competenze specifiche per la gestione dei campi
con presenza di comunità di etnie diverse (2013);
 Corso di formazione dei team-leaders di Family 2012 (2012);
 Corso sulle metodologie di lezione appresa e debriefing (2012);
 Corso sulle abilità chiave per la gestione efficace dei gruppi (20122011-2010);
 Corso per attori coinvolti nell’operatività dell’EXPO2015 e in
preparazione all’esercitazione nazionale 2012 in occasione della
settimana della famiglia (2011);
 Corso Management Associativo: la gestione dell’associazione di
volontariato (2011-2010-2009);
 Corso di formazioni di secondo livello di volontari di PC (20112010);
 Corso per Capi Campo prima, seconda e terza fase (2011-2010);
 Corso base di primo livello per volontari di PC (2010);
 Corso Servizi alla persona nei campi d’accoglienza (2010);
 Corso Servizi di segreteria nei campi d’accoglienza (2010);
 Corso di formazione e informazioni di PC: il ruolo dei volontari
(2009);
 Corso Emergenza Abruzzo: integrazione delle nuove procedure
operative (2009);
 Intervento nella Giornata della Protezione Civile – Secondo forum
volontari (2009);
01/2012 – 01/2013
Esercito Italiano - 28° Reggimento Pavia – Via dell’Acquedotto 4 – 6110
– Pesaro
Protezione e difesa
Docenza al 1°, 2° e 3° Corso Female Engagement Team (2013-2012)
Docenza sull’approccio relazionale di aiuto e sostegno alle donne e ai
minori nelle situazioni di crisi multiculturali
2010 – 2011 – 2012
Ministero dell’Interno - Dip. dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e delle Difesa Civile Direzione Centrale per la Formazione Istituto
Superiore Antincendi – Via del Commercio – 00100 Roma
Formazione nel soccorso tecnico urgente
Docenza al Corso per il passaggio di qualifica a Capo Squadra;
Sviluppo delle tematiche di prevenzione e protezione psicologica nelle
attività di soccorso e sui sistemi relazionali di supporto tra pari e mutuo
aiuto.
2011
Trenord – Piazzale Cadorna 14 – Milano
Servizi ferroviari
Docenza nell'ambito del Corso di Crisis Management al personale
viaggiante
Sviluppo delle tematiche di gestione e risoluzione costruttiva del conflitto
2008
 Docente nel Progetto ld. 417641 Format Bis Formazione e Servizi
innovativi per la competitività delle imprese e lo sviluppo delle
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Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
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contenuti.

competenze dei lavoratori in Lombardia organizzato da IAL CISL
LOMBARDIA Via Tadino 23 Milano;
 Docenza sui processi relazionali nella comunicazione con se stessi,
l’altro e gli ospiti di Residenza Sanitaria Assistita per la Galdus
Società Cooperativa Via G.B. Piazzetta 2 – 20139 – Milano;
2007
 Coordinamento e docenza per il corso in Esperti di accoglienza del
Progetto AENEAS realizzato presso il CESES (Milano);
 Docenza al seminario Il supporto psicologico per gli operatori del
soccorso: strategie e dialogo alla pari presso il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco (Istituto Superiore Antincendi – Roma);
 Docenza al Corso nr. 1078 Edizione 888 intitolato Risk assessment e
piani di sicurezza presso Agenfor Lombardia (Milano) sul
comportamento in caso di emergenza della folla e l’assistenza
psicologica alle vittime e agli operatori del soccorso;
2006
 Docenza al 3° Corso di addestramento per Operatori addetti alla
difesa N.B.C.R. in servizio presso le Questure e gli Uffici di Polizia di
Frontiera per il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Scuola Allievi Agenti di Piacenza – Via Malta n° 11 –
Piacenza sul trauma psichico delle vittime e soccorritori, sulle reazioni
al disastro, sulla gestione relazionale e l’attivazione di risorse
psicosociali nelle vittime;
 Docente di Psicologia del Soccorso e psicologia del volontario di
Croce Rossa Italiana presso il Comitato Locale di Nova Milanese (Mi)
2005
 Docenza al Corso base per volontari di protezione civile presso
l’Organizzazione Associvile (Genova) in merito a Sociologia delle
emergenze di massa: comportamenti in situazioni di crisi;
 Docenza su tematiche di protezione di civile e volontariato presso la
Scuola Regionale Croce Rossa Italiana Principessa Jolanda – Milano;
 Docenza al 2° Corso di addestramento per Operatori addetti alla
difesa N.B.C.R. in servizio presso le Questure e gli Uffici di Polizia di
Frontiera per il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Centro di Formazione Linguistica (Milano) sul trauma
psichico delle vittime e soccorritori, sulle reazioni al disastro, sulla
gestione relazionale e l’attivazione di risorse psicosociali nelle vittime;
 Docenza al progetto n° 242221 intitolato Esperto di peace-keeping
per la mediazione internazionale di pace attivato presso l’Istituto
Luigi Gatti (Milano) sulla gestioni dei conflitti e la valutazione della
vulnerabilità e del rischio con particolare attenzione alle urgenze e
priorità psicosociali.
2004
 Docenza al 1° Corso di addestramento per Operatori addetti alla
difesa N.B.C.R. in servizio presso le Questure e gli Uffici di Polizia di
Frontiera per il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Centro di Formazione Linguistica (Milano) sul trauma
psichico delle vittime e soccorritori, sulle reazioni al disastro, sulla
gestione relazionale e l’attivazione di risorse psicosociali nelle vittime.
2003
 Docenza al corso FSE 2003/2004 ob. 3.D.2 n° 162147 Regione
Lombardia attivato al Centro di Formazione della Montagna Via
Statale 115 Grossotto (SO) sulla comunicazione in emergenza,
l’attività dei media e gli aspetti di psicologia della comunità legati
all’emergenza con particolare attenzione a minori ed anziani.

Attività clinica-professionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DAL 2003 IN CORSO

Attività libero professionale presso lo studio privato in Via Soperga 41 –
20100 Milano
Settore clinico-psicoterapeutico e di consulenza professionale
Attività libero professionale
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara la veridicità dei dati
contenuti.

• Principali mansioni e
responsabilità
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Colloqui individuali, di coppia e di gruppo. Consulenza nella stesura
d’iniziative nel campo della comunicazione e progettazione d’interventi a
favore di minori a rischio marginalità e soggetti vulnerabili.
2013 IN CORSO
Tribunale per i Minorenni di Milano – Via Leopardi 18 – Milano
Procedure civili e penali a tutela dei minorenni
Nomina a giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Milano per il
triennio 2011/2013 e 2013/2016
Partecipazione alle attività giuridiche di competenze del Tribunale per i
Minorenni e in particolare in merito alle adozioni e all’ambito civile
2012 – 2015
ITIS G. Feltrinelli – Piazza Tito Lucrezio Caro 8 – Milano
Istituto di formazione professionale e liceo scientifico
Realizzazione dell’iniziativa “Educazione alla salute e legalità" orientato
all'affettività degli studenti
Incontri nelle classi sui temi del bullismo e dei conflitti e partecipazione
ai consigli di classe per facilitare processi relazionali costruttivi tra
insegnanti-genitori-studenti;
2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015
Scuola Media Statale G.B. Tiepolo – Piazza Ascoli 2 - Milano
Istituto scolastico di media inferiore
Realizzazione di incontri sul tema della sicurezza a scuola;
Incontri con gli studenti delle prime classi della scuola media inferiore
09/2008 – 02/2010
Azienda Sanitaria Locale della Città di Milano – Distretto 3 – Consultorio
Familiare in Via Ricordi, 1 Milano
Centro multiprofessionale di prevenzione e assistenza sanitaria,
psicologica e sociale alla persona, alla coppia e alla famiglia.
Collaboratore non retribuito
Colloqui specialistici di valutazione dell’idoneità all’adozione delle
coppie all’interno del Centro Adozioni
03/2007 – 02/2010
Azienda Sanitaria Locale della Città di Milano – Distretto 3 – Consultorio
Familiare in Via Ricordi, 1 Milano
Centro multiprofessionale di prevenzione e assistenza sanitaria,
psicologica e sociale alla persona, alla coppia e alla famiglia.
Collaboratore non retribuito
Colloqui specialistici di consultazione psicologica e psicoterapica alla
persona, alla coppia e alla famiglia.
2009 – 2010
Scuola Materna "Pio XII" Via Pietra di Bismantova 11 20070 Riozzo di
Cerro al Lambro (Mi)
Scuola Materna
Conduzione di gruppo di genitori ed insegnanti
Sviluppo delle tematiche collegate all’alleanza scuola-famiglia e agli
elementi imprescindibili dell’educazione a scuola e in famiglia.
2007
 Partecipazione al gruppo di lavoro sul Supporto Psicologico al Vigile
del Fuoco in intervento con decreto 1155/DCF del 28/5/2008 per il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia Via Ansperto 4 - Mi
2006
 Psicologo dello spettacolo nel programma Wild West prodotto da
Grundy Italia S.p.A. Piazza Mazzini, 27 Roma con mansioni di
consulenza e assistenza per la scelta dei concorrenti, l’osservazione
delle dinamiche interpersonali, l’assistenza e il supporto psicologico
dei partecipanti e della troupe durante lo svolgimento del Reality Show
Wild West in Arizona (USA).
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara la veridicità dei dati
contenuti.



Responsabile espatriato del progetto Sicurezza e scuola all’interno
dell’iniziativa L’Università Cattolica per i minori dello Sri Lanka
attivato dall’Università Cattolica di Milano per la realizzazione di
materiali utili alla divulgazione di buone pratiche per fronteggiare e
prevenire gli scenari di rischio srilankesi.
2005
 Responsabile in Italia del supporto organizzativo al personale per
l’iniziativa L’Università Cattolica per i minori dello Sri Lanka attivato
dall’Università Cattolica di Milano
2004
 Realizzazione del corso di formazione agli anziani per il contrasto
alle truffe e ai reati predatori e progettazione dell’iniziativa Sicurezza e
scuola per il Comune di Milano – Settore Sicurezza Urbana – Via
Silvio Pellico – Milano (Atti P.G. n° 529748/04 – Prot Sett. 290/04)
 Attività di tutoraggio nel corso FSE 2003 n° 201275 rivolto ai minori
in situazioni di disagio attivato dall’Azienda Servizi alla Persona,
Istituti Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio Via Marostica 8 –
Milano con particolare attenzione alla facilitazione dell’apprendimento
in gruppo, alle relazioni operative tra allievi, docenti ed
amministrazione.

Attività di ricerca
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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DAL 2004 AL 2016

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà - Largo Gemelli
1 – 20123 – Milano
Formazione e ricerca
Ricercatore Senior
 Incaricato di sviluppare le attività di supporto alla Fondazione per la
Basilica di San Francesco di Assisi e i sistemi di sicurezza per i
visitatori (DS/SFPL/de/16 Prot. 210)
 Moderatore dei focus group per il progetto di ricerca FP7 “IRISS –
Increasing Resilience in Surveillance Societes” (2014);
 Membro dell’Emergency Team (ET) per il monitoraggio e l’analisi
degli scenari di rischio per definire opportunità di intervento da parte
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (2015-2014-2013-20122011);

Membro di ITSTIME – Italian Team for Security, Terroristic Iussis
& Managing Emergencies presso il Dipartimento di sociologia
dell’Università Cattolica di Milano dal 2010 al 2016 per la ricerca
sulle tematiche della comunicazione e del comportamento in
emergenza di singoli e di masse e sulle strategie di assistenza
psicologica alle vittime e agli operatori del soccorso;
 Cultore all’insegnamento di Psicologia dell’infanzia per il 2015-2017
presso la Facolta di Scienze della Formazione – Univ. Cattolica;
 Cultore all’insegnamento di Psicologia del Ciclo di Vita dal 2004 al
2015 presso la Facolta di Scienze della Formazione – Univ. Cattolica;
 Collaborazione e realizzazione dell’iniziativa di Cooperazione civilemilitare dell’Università Cattolica in Afganistan (2014-2013-20122011-2010);
 Cultore dell’insegnamento di Gestione della crisi e comunicazione
del rischio dal 2004 al 2012 presso la Facolta di Lettere e Filosofia –
Univ. Cattolica;
 Ricercatore Senior nell’attività di raccolta sul campo e analisi dei dati
nell’ambito della ricerca Processi migratori e integrazione delle
periferie urbane (2010-2009);
 Ricercatore Senior per l’orientamento professionale per
l’organizzazione e svolgimento di Focus Group nell’ambito del
RE.T.I.C.A. Rete Territoriale per l’Innovazione della Creatività
Applicata. Giovani idee cambiano il futuro. finanziato dalla Dir. Gen.
Giovani, Sport, Promozione Attività Turistiche della Regione
Lombardia e rivolto a giovani tra i 14 e i 30 anni. (2010-2009);
 Collaborazione nel progetto La comunicazione in situazione
d’emergenza per l’hub di Malpensa (2004);
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara la veridicità dei dati
contenuti.

2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015
Eupolis Lombardia Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la
formazione Via Taramelli 12/F 20124 Milano
Formazione per la Pubblica Amministrazione e progettazione di iniziative
rivolte agli enti, alle associazioni e ai volontari di protezione civile
Progettazione, coordinamento e sviluppo di attività formative ed
esperienziali sul tema della psicologia relazionale in contesti vulnerabilità
e di rischio.
 Conduzione del Debriefing dal Settimo Incontro Mondiale delle
Famiglie 2012 a Expo 2015 (2012);
 Conduzione del Debriefing degli interventi di PC a seguito del
terremoto 2012 nella pianura padana (2012);
 Coordinamento delle attività della Giornata della Protezione Civile
(2010);
 Ideazione e realizzazione del progetto Comunicare e condividere
l’emergenza: verso Palazzo Lombardia e la nuova sede del Sistema
Regionale (2010);
 Incarico nell’ambito del Progetto Sperimentale “Scuola sicura”
(2010-2009);
 Progettazione e realizzazione di materiali per la Settimana della
Sicurezza e del Benessere lavorativo (2009);
 Coordinamento e tutorship del Corso di formazione sul sistema
regionale di Protezione Civile - Secondo forum volontari (2009);
 Pianificazione, partecipazione, valutazione e debriefing
dell’esercitazione Task Force Emergenze nell’ambito del Pogetto
speciale “Settimana della Sicurezza e del Benessere Lavorativo 2009”
(2009);
 Progettazione e realizzazione delle schede informative nell’ambito
del Progetto Speciale “Settimana della Sicurezza e del Benessere
Lavorativo 2009” (2009);
 Coordinamento per l’attività esercitativa Expotrack 1 Governance
(2009).
03/2008 – 06/2008
Fondazione ISMU Iniziative e studi sulla multietnicità Via Copernico n°
1 20125 Milano.
Fondazione ISMU, quale ente scientifico, promuove studi, ricerche e
iniziative sulla società multietnica e multiculturale, con particolare
riguardo al fenomeno delle migrazioni internazionali.
Incarico di collaborazione all’Osservatorio Regionale per l’integrazione e
la multietnicità (prot. 479/2008).
Stesura delle aree tematiche e realizzazione degli incontri con esponenti
della pubblica amministrazione in merito all’integrazione della comunità
rom e sinti.
12/2005 - 06/2006
Associazione ICS45 – Via Gonin n°8 – Milano.
Associazione per lo sviluppo delle organizzazione e della persona.
Progetto Bere moderato orientato alla difesa della salute dei giovani
sensibilizzando agli effetti da abuso di bevande alcoliche, conferito dalla
Confconsumatori e dal Movimento per la difesa del cittadino.
Attività di conduzione dei focus group con i giovani.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
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11/2003 – 06/2008
Scuola di Formazione in Psicoterapia presso la Società Gruppoanalitica Italiana
altrimenti detta IGAM (Istituto GruppoAnalisi Milano)
Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta dal 26/06/2008
Psicoterapeuta
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara la veridicità dei dati
contenuti.

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istituto di formazione abilitato alla formazione di psicoterapeuti ad orientamento
gruppoanalitico
11/1995 – 06/2001
Università degli Studi di Padova / Laurea in Psicologia
Psicologia
Dottore in Psicologia conseguita il 20/06/01
11/2002 – 11/2003
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano / Master
Interventi Relazionali in Contesti d’Emergenza
Specialista in Interventi Relazionali in Contesti d’Emergenza
Master di I livello con 200 ore di didattica, 240 ore di lavoro di gruppo e 280 ore di
stage
01/2009 – 06/2009
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano / Corso di Perfezionamento
Tecniche psicologiche in ambito giudiziario
Esperto in Tecniche psicologiche in ambito giudiziario
Corso di perfezionamento di 160 ore di didattica e 36 ore di esercitazioni pratiche
01/2003 – 09/2003
Università degli Studi di Padova / Corso di Perfezionamento
Psicologia dell’Emergenza in Situazioni di Calamità Naturali o Umane, in Ambito
Nazionale e Internazionale
Esperto in Psicologia dell’Emergenza
Corso di perfezionamento di 300 ore complessive
12/05/2016
Corte di Appello di Milano
Diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare Legge
173/2015
Frequenza
Attività di 4 ore di didattica complessiva
03/12/2015
Corte di Appello di Milano
La tutela giuridica del sentimento per l’animale da compagnia e gli altri animali
Frequenza
Attività di 8 ore di didattica complessiva
12/11/2015
Corte di Appello di Milano
I nuovi legami famigliari: vecchie barriere e nuove frontiere
Frequenza
Attività di 5 ore di didattica complessiva
18/05/2015
Corte di Appello di Milano
Negoziazione assistita e trasferimento del processo alla sede arbitrale
Frequenza
Attività di 8 ore di didattica complessiva
12/02/2014
Corte di Appello di Milano
Le novità del diritto di famiglia. Il rito partecipativo
Frequenza
Attività di 5 ore di didattica complessiva
12/05/2006 – 13/05/2006
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Assertività: espressione della mente relazionale
Frequenza
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Attività di 16 ore di didattica complessiva
14/01/2005 – 15/01/2005
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Sindromi da lavoro: Mobbing, Stress e Burnout
Frequenza
Attività di 16 ore di didattica complessiva
05/2005 – 06/2005
Scuola Regionale Croce Rossa Italiana Principessa Jolanda – Milano
Abilitazione all’insegnamento della Protezione Civile Italiana in ambito nazionale
Istruttore di Protezione Civile
Attività di 16 ore di didattica complessiva
04/06/2004 – 06/06/2004
Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia
Workshop Critical Incident Stress Management – Corso di Debriefing applicato alle
situazioni critiche e di emergenza
Abilitato all’impiego del Debriefing in situazioni critiche e di emergenza
Attività di 24 ore di didattica complessiva
Pubblicazioni
Capitolo Dispositivo di Protezione Relazionale collettivo: l’altruismo a-sociale in International Journal
Sicurezza Terrorismo Società, Ed. Educatt, 2015- www.sicurezzaterrorismosocieta.it
Capitolo Complicità tra resilienza e relazione d’aiuto in C. Castelli (a cura di), Resilienza e
creatività. Teorie e tecniche nei contesti di vulnerabilità, Ed. FrancoAngeli, 2011
Testo Alla frontiera dell’incontro: il caso della zona 2 di Milano in P. Parra Spiani, S. Della
Queva, F. Cuppone, D. Scotti, A. Ceresa, A. Pirni, E. Mangone, Per un’integrazione
possibile. Processi migratori in sei aree urbane, Ed. FrancoAngeli, 2010.
Capitolo Amministrazioni lombarde a confronto con Rom e Sinti di Marco Lombardi e Davide
Scotti in M. Ambrosini, A.Tosi (a cura di), Favelas di Lombardia. La seconda indagine
sugli insediamenti rom e sinti. Fondazione Ismu, Regione Lombardia, Osservatorio
Regionale per l'integrazione e la multietnicità. Milano, 2009
Capitolo Maternità suicida di Davide Scotti in M. Lombardi, M. Alvanou, C. Fonio (a cura di),
Attentatori suicida, Ed. FrancoAngeli, Milano, 2009
Capitolo Città luogo di rischi o di solidarietà? di Davide Scotti in Le nuove sfide del terrorismo
metropolitano a cura di Marco Lombardi, Ed. FrancoAngeli, Milano, 2007
Capitolo Focus group con giovani lombardi di Davide Scotti, Lucilla Calloni e Valeria Garavaglia
in Ricerca bere moderato di Diego Boerchi, Miriam Magnoni, Italo Piccoli (a cura di),
Regione Lombardia e Ministero delle Attività Produttive, Milano, 2006
Capitolo L’attivazione di laboratori d’attività espressiva per i minori in situazioni d’emergenza di
Davide Scotti, Cristina Castelli, Maria Luisa Zoppi Melotti in Il cielo di tutti di Cristina
Castelli (a cura di), Cristina Castelli Fusconi, Milano, 2005
Recensione Paul Dumouchel, Emozioni. Saggio sul corpo e il sociale recensione di Davide Scotti in
Rivista Italiana di Gruppoanalisi, XXIII, 1-2, Ed. FrancoAngeli, Milano, 2009.
Articolo Tra al di là e al di qua di Davide Scotti in Rivista Italiana di Gruppoanalisi, XXIII, 2, ed.
FrancoAngeli, Milano, 2008
Articolo Bambini in ostaggio di Cristina Castelli e Davide Scotti in Social News Anno 4 Numero 6
Giugno/Luglio 2007
Articolo Dispositivi di Protezione Relazionale di Davide Scotti per il sito www.itstime.it, 2007
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
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L’esperienza del servizio militare nel corpo nazionale dei vigili del fuoco ha accresciuto
la capacità di lavorare in gruppo ed inoltre ha affinato le abilità creative e di senso
pratico anche in situazioni di estrema sollecitazione e stress.
Il proseguo dell’attività professionale anche in campo internazionale ha favorito
l’attenzione per la multiculturalità dei contesti e delle espressioni individuali. Infine, le
diverse occasioni di collaborazione con enti istituzionali hanno promosso una buona
capacità di analisi, restituzione (debriefing) ed incremento dei temi oggetto d’incarico.
ITALIANO

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara la veridicità dei dati
contenuti.

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura/scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono (B2/B1)
Buono (B1)

• Capacità di lettura/scrittura
• Capacità di espressione orale

Scarso (A1/A1)
Scarso (A2)

SPAGNOLO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI







Pacchetto Office;
Attrezzature di soccorso tecnico urgente e antincendio (estintori, lance,..);
Abilitazione alla guida di autocarri con massa superiore alle 3.5 tonnellate;
Attrezzature salvataggio in acqua e manovre di primo soccorso a terra.

PATENTI E ABILITAZIONI








Psicologo iscritto all’Albo Professionale degli Psicologi della Lombardia n° 03/7946;
Abilitazione alla Psicoterapia dal 21/07/2008;
Patente A, B, C;
Brevetto di assistente bagnanti (F.I.N.);
Abilitazione BLSD;
Brevetto di volo libero da diporto sportivo.

NOTE DI MERITO




CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Milano,

L’attività clinica e quella professionale, sviluppata in molteplici contesti nazionali ed
internazionali, ha compreso mansioni di coordinamento, organizzazione e gestione anche
dei rapporti con i parterns pubblici e privati.

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Ns/rif. N. 023-05 del 06/06/2005;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano Distaccamento di Inveruno del
25/05/05 protocollata presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco Direzione Reg.le
Lombardia con n° 001276 il 06/06/2005;
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano comunicato n°55 del 01/07/2003.

/ /20
(Davide Scotti)
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Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara la veridicità dei dati
contenuti.

