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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome PAOLO BOZZATO

Ubicazione Studio Professionale GAVIRATE (VARESE)
Telefono

E-mail

Sito/Blog http://dottorbozzato.blogspot.it/

Nazionalità italiana

Luogo e data di nascita MAGENTA (MI), 3 GENNAIO 1975

PRESENTAZIONE Sono psicologo, psicoterapeuta e formatore con esperienze professionali ed interessi che si
rivolgono alla psicologia clinica e alla psicologia dello sviluppo e dell'educazione. Mi
sono laureato nel 2001 con il massimo dei voti e lode con una tesi di ricerca in psicologia dello
sviluppo presso la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino. Mi sono
specializzato nel 2006 in psicoterapia ad indirizzo umanistico rogersiano. 
Sono stato titolare di una borsa di studio per attività di assistenza alla didattica universitaria e
alla ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino. Nel 2003 sono
stato nominato “cultore della materia” presso la Facoltà di Scienze della Formazione della
stessa università per la disciplina “Psicologia dello Sviluppo”. Dallo stesso anno sono
consulente psicologo di diversi enti pubblici e privati in Lombardia e Piemonte, riuscendo ad
attrarre finanziamenti per ricerche, corsi di formazione e progetti nelle scuole di ogni ordine e
grado. Nel 2014 sono stato eletto Consigliere all'Ordine degli Psicologi della Lombardia.  
I miei temi privilegiati di studio, ricerca e applicazione nella progettazione sociale riguardano:
l'educazione socio-affettiva, la qualità dei servizi educativi e alla persona, lo sviluppo
psicologico e psicosessuale, il bullismo, i comportamenti a rischio negli adolescenti, la
prevenzione dall'abuso di sostanze, la prevenzione dal gioco d'azzardo patologico e dalle
dipendenze tecnologiche (internet, videogiochi, ecc.).

ESPERIENZA LAVORATIVA

Ruolo lavorativo svolto PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA 
Date (da – a) Dal 01/03/2003 ad oggi

Tipo di azienda o settore Servizi per la persona e la famiglia
Tipo di impiego Libero professionista in studio privato

Principali mansioni e responsabilità Consulenze psicologiche e psico-educative, sedute di sostegno psicologico
psicoterapie con bambini, adolescenti, adulti, genitori.
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Ruolo lavorativo svolto CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Date (da – a) Dal 14/05/2014 ad oggi
Tipo di azienda o settore Ente pubblico non economico

Tipo di impiego Consigliere appartenente al gruppo “AltraPsicologia”
Principali mansioni e responsabilità Partecipazione ai consigli ordinari e di deontologia

Ruolo lavorativo svolto PSICOLOGO, FORMATORE, RICERCATORE CONSULENTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
Date (da – a) Dal 03/12/2003 ad oggi 

Tipo di azienda o settore Enti pubblici e privati
Tipo di impiego Incarichi di tipo libero-professionali

Principali mansioni e responsabilità Consulenze psicologiche, interventi psico-educativi, docenze, ricerche 

CONSULENZE PSICOLOGICHE
REALIZZATE

Incarico libero-professionale da parte della Cooperativa di Bosto (Varese) per la
progettazione e realizzazione di gruppi di sostegno psicologico tra genitori di bambini da 0 a 6
anni nell’ambito del progetto del Comune di Cassano Magnago (VA) “Genitori si diventa –
Progetto di sostegno alla genitorialità” (Cassano Magnago, Varese, dal 29/04/15 ad oggi).

Incarico libero-professionale da parte dell'Associazione “APL – Associazione Psicologi
Lombardi” per una docenza nell'ambito del corso “Counseling Psicologico” riservato a psicologi
sul tema “Counseling scolastico e progettazione nella scuola” (Milano, 21/02/15, ore di
docenza: 3,5).

Incarico libero-professionale da parte del Cinema-Teatro “Incontro” di Besnate per un
incontro per genitore sul tema “L'educazione socio-affettiva per nativi digitali” (Besnate, Varese,
15/02/15, ore di docenza: 2)

Incarico libero-professionale da parte della Cooperativa di Bosto (Varese) in qualità di
psicologo formatore per il corso di formazione “Babysitter qualificati/e a servizio delle famiglie”
realizzato a Luino nell'ambito del progetto “Conciliamoci” finanziato dall'ASL della provincia di
Varese e dalla Provincia di Varese (Ore impiegate: 10 ore di progettazione e coordinamento, 18
di docenza e supervisione al tirocinio). Periodo: dal 07/02/15 al 13/06/15).

Incarico libero-professionale da parte dell'associazione Noi come voi di Trecate (NO) in
qualità di psicologo coordinatore del progetto di educazione socio-affettiva e alla cittadinanza
attiva “D.O.R.A”. Il progetto, ideato in collaborazione con l'associazione, ha previsto un
laboratorio a cadenza mensile in una classe terza della Istituto superiore Mossotti di Novara
(Ore impiegate: 7 ore di progettazione, coordinamento e ricerca, 8 ore di intervento psico-
educativo con minori). Periodo: dal 07/03/2014 al 05/05/2014.

Incarico libero-professionale da parte di Avis Comunale di Luino (VA) in qualità di
psicologo-psicoterapeuta coordinatore del progetto di educazione alla salute e alla solidarietà
sociale “Donare è ricevere”. Il progetto, ideato e steso dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere un
finanziamento da parte dell'Avis Comunale di Luino per laboratori con gli alunni di 6 classi del
Liceo Scientifico di Luino “V. Sereni” e per una ricerca sui giovani e il volontariato. (Ore
impiegate: 10 ore di progettazione, coordinamento e ricerca, 20 ore di intervento psico-
educativo con minori). Periodo: dal 04/11/2014 al 14/12/2014.

Incarico libero-professionale in qualità di psicologo formatore da parte dell'Associazione
Forseti di Varese in collaborazione con il Comune di Varese per un incontro di formazione per
genitori ed altri educatori sul tema “Cosa fa tuo figlio su internet?” (Sala Montanari del Comune
di Varese, 25/5/13, 5 ore di progettazione, 2 ore di docenza).
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Incarico libero-professionale in qualità di psicologo formatore da parte dell'Associazione
Genitori degli alunni delle scuole di Casale Litta per un incontro di formazione per genitori ed
altri educatori sul tema “Internet sicuro per bambini” (Ore impiegate: 5 di progettazione, 2 di
docenza il 9/3/13)

Incarico libero-professionale in qualità di psicologo formatore da parte della Società
Cooperativa “Il Bosco Incantato” di Milano per un corso di formazione per personale
dirigente ed educativo di un Nido privato sul tema “La Qualità Pedagogica e Psicologica all'Asilo
Nido: dalla progettazione alla realizzazione delle attività educative” (Ore impiegate: 5 di
progettazione e 12 di docenza). Periodo: dal 03/04/2012 al 30/05/2012.

Incarico libero-professionale da parte di Avis Provinciale e Comunale di Varese in qualità
di psicologo-psicoterapeuta coordinatore del progetto di educazione alla salute e alla solidarietà
sociale “Donare è ricevere”. Il progetto, ideato e steso dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere un
finanziamento da parte dell'Avis Provinciale di Varese e dell'Avis Comunale di Varese per
laboratori con gli alunni di 9 classi del Liceo Scientifico di Luino “V. Sereni” e delle scuole
secondarie di II° grado di Varese “Einaudi” e “Newton” e per una ricerca sui giovani e il
volontariato (25 ore di progettazione e coordinamento, 54 ore di intervento psico-educativo e
ricerca con studenti). Periodo: 01/03/2012-30/05/2012.

Incarico libero-professionale da parte del Liceo “Vittorio Sereni” di Luino (VA) in qualità di
psicologo-psicoterapeuta coordinatore del progetto di prevenzione dall'abuso di alcol “Bevo, ma
con responsabilità!”. Il progetto, ideato e steso dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere un
finanziamento dello stesso Liceo per laboratori con 3 classi della sezione staccata di Laveno
Mombello sul rapporto tra giovani e alcol (Ore impiegate: 15 ore di progettazione,
coordinamento e ricerca, 6 ore di intervento psico-educativo con minori). Periodo: dal
15/03/2012 al 15/05/2012.

Incarico libero-professionale in qualità di psicologo formatore da parte della Società
Cooperativa “Il Bosco Incantato” di Milano per un corso di formazione per personale
dirigente, educativo e ausiliario di un Nido privato sul tema “Qualità dell'Asilo Nido: come
garantirla e non pregiudicarla” (Ore impiegate: 5 di progettazione e 12 di docenza). Periodo: dal
13/06/2011 al 23/07/2011. 

Incarico libero-professione da parte del Movimento Consumatori – Sezione di Varese in
qualità di psicologo-psicoterapeuta coordinatore del progetto di prevenzione dall'abuso di alcol
“Bere responsabile”. Il progetto, ideato e steso dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere un
finanziamento dalla Regione Lombardia per laboratori con gli alunni di 20 classi della scuola
secondaria di primo e secondo grado e una ricerca sul rapporto tra giovani e alcol (Ore
impiegate: 30 ore di progettazione, coordinamento e ricerca, 6 ore di intervento psico-educativo
con minori). Periodo: dal 01/03/2011 al 30/09/2011.

Incarico libero-professionale da parte di Avis Comunale di Luino in qualità di psicologo-
psicoterapeuta coordinatore del progetto di educazione alla salute e alla solidarietà sociale
“Donare è ricevere”. Il progetto, ideato e steso dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere un
finanziamento da parte del Comune di Luino (VA) per laboratori con gli alunni di 5 classi del Liceo
Scientifico “V. Sereni”, per due incontri per i loro genitori e insegnanti e per una ricerca sui giovani e il
volontariato (25 ore di progettazione e coordinamento, 32 ore di intervento psico-educativo e ricerca
con studenti, 4 ore di formazione con genitori e insegnanti). Periodo: 01/04/2010-30/05/2010.

Incarico libero-professionale da parte del Movimento Consumatori – Sezione di Varese in
qualità di psicologo-psicoterapeuta coordinatore del progetto di prevenzione dalla dipendenza
tecnologica “Liberi Tutti”. Il progetto, ideato e steso dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere per il
secondo anno consecutivo un finanziamento dall'Istituto Comprensivo di Travedona Monate
(VA) per laboratori con gli alunni di 2 classi della scuola secondaria di primo grado (12 ore di
intervento psico-educativo con minori, 10 ore di formazione con genitori e insegnanti). Periodo:
01/04/2010-30/04/2010.

Incarico libero-professionale da parte del Movimento Consumatori – Sezione di Varese in
qualità di psicologo formatore per un incontro di formazione per operatori di associazioni di
consumatori sul tema “La Qualità nelle relazioni professionali” (Milano, 25/02/2010, 3 ore di
progettazione e 3 ore di docenza). 

Pagina 3 - Curriculum vitae di
PAOLO BOZZATO

Per ulteriori informazioni:
http://dottorbozzato.blogspot.it



Incarico libero-professionale da parte del Movimento Consumatori – Sezione di Varese in
qualità di psicologo-psicoterapeuta coordinatore del progetto di educazione socio-affettiva “Io tra
gli altri”. Il progetto, ideato e steso dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere per il secondo anno
consecutivo un finanziamento dall'Istituto Comprensivo di Travedona Monate (VA) per laboratori
con gli alunni di 5 classi della scuola secondaria di primo grado, un gruppo di discussione per
insegnanti sui problemi educativi e per un percorso di accompagnamento alla genitorialità (60
ore di intervento psicoeducativo con minori, 10 ore di formazione con insegnanti e genitori).
Periodo: 15/01/2010-15/05/2010.

Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per attività di progettazione e docenza per
un corso di formazione sul tema “L'aggressività nell'ambito dell'asilo nido: come riconoscerla e
comprenderla”, rivolto al personale dirigente ed educativo degli asili nido del Comune di
Tortona, provincia di Alessandria (15 ore di progettazione di attività formative e 12 ore di
docenza nel periodo 02/09/2009 – 17/10/2009). 

Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per l'Associazione Culturale “Le rose di
Gertrude” di Magenta (MI) per la coordinazione del progetto contro le discriminazioni a scuola
“La forza della diversità contro ogni forma di discriminazione”. Il progetto, ideato e steso dal
sottoscritto, è riuscito ad ottenere un finanziamento da parte della Fondazione Comunitaria del
Ticino Olona di Legnano (MI) per laboratori per 12 classi delle scuole secondarie di II° grado di
Magenta, un corso di formazioni per insegnanti e una tavola rotonda di esperti rivolta a
insegnanti e famiglie sul tema della prevenzione delle discriminazioni a scuola (20 ore per la
progettazione e il coordinamento, 5 ore per la formazione di operatori sociali, 6 ore di intervento
psico-educativo con gli studenti nel periodo: 01/09/2009-30/05/2009).

Incarico libero-professionale da parte del Movimento Consumatori – Sezione di Varese in
qualità di psicologo-psicoterapeuta coordinatore del progetto di prevenzione dalla dipendenza
tecnologica “Liberi Tutti”. Il progetto, ideato e steso dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere un
finanziamento dall'Istituto Comprensivo di Travedona Monate (VA) per laboratori con gli alunni di
24 classi della scuola primaria e secondaria e di 1 sezione della scuola dell'infanzia, per 11
incontri per i loro genitori e una ricerca sul rapporto tra i minori e le nuove tecnologie (100 ore di
progettazione e coordinamento, 132 ore di intervento psico-educativo con minori, 14 ore di
formazione con genitori). Periodo: 02/03/2009-12/05/2009.

Incarico libero-professionale da parte del Movimento Consumatori – Sezione di Varese in
qualità di psicologo-psicoterapeuta coordinatore del progetto di educazione socio-affettiva “Io tra
gli altri”. Il progetto, ideato e steso dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere un finanziamento
dall'Istituto Comprensivo di Travedona Monate (VA) per laboratori con gli alunni di 27 classi
della scuola primaria e secondaria, per due corsi di formazione per insegnanti e per 14 incontri
per genitori (100 ore di progettazione e coordinamento, 132 ore di intervento psico-educativo
con minori, 16 ore di formazione con insegnanti, 8 ore di formazione con genitori). Periodo:
15/10/2008-15/02/2009.

Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per attività di progettazione e docenza per
un corso di formazione sul tema “Relazioni efficaci nell'ambito dei servizi educativi: come
garantirle e non pregiudicarle”, rivolto al personale dirigente, educativo e ausiliario degli asili
nido del Comune di Tortona, provincia di Alessandria (25 ore di progettazione di attività
formative e 25 ore di docenza nel periodo 04/10/2008 – 04/04/2009). 

Incarico libero professionale in qualità di psicologo presso il Movimento Consumatori –
Sezione di Varese per attività di progettazione, intervento psico-educativo nelle classi della
scuola primaria e secondaria di primo grado e formazione a genitori e insegnanti, in
collaborazione con il Dipartimento Dipendenze dell’ASL di Varese, nell’ambito dei progetti
“Mettici un tappo: meno alcol, più vita” e “Stili di vita: educazione ai consumi consapevoli” (15
ore di progettazione e 10 ore di attività formative nel periodo 04/02/2008-24/05/2008).

Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per attività di progettazione e docenza per
un corso di formazione sul tema “La Qualità nei servizi educativi”, rivolto al personale dirigente,
educativo e ausiliario degli asili nido del Comune di Tortona, provincia di Alessandria (25 ore
di progettazione di attività formative e 25 ore di docenza nel periodo 05/09/2007 – 08/03/2008). 
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Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per docenza alle famiglie con figli da 0 a 3
anni sul tema della Qualità dei servizi educativi presso la Divisione Servizi Educativi del
Comune di Torino (8,5 ore di docenza dal 10/10/2007 al 10/12/2007).

Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per la progettazione di corsi sulla
sicurezza stradale e materiali didattici presso IFORSS - Istituto di Formazione e Ricerca sulla
Sicurezza Stradale di Cassano Magnano, provincia di Varese (50 ore, dal 02/05/07-31/07/07).

Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per la Cooperativa Sociale “Progetto
Tenda” di Torino per la progettazione di gruppi di sostegno psicologico tra genitori di bambini
da 0 a 3 anni nell’ambito del progetto “Famiglie insieme – Progetto di sostegno alla genitorialità”
in collaborazione con le ASL 3-4 di Torino e la Divisione Servizi Educativi della Città di Torino
(50 ore, 01/09/06-31/03/07). 

Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per attività di ricerca e formazione (per
famiglie e personale comunale) sulla Qualità dei servizi educativi presso la Divisione Servizi
Educativi del Comune di Torino (120 ore, periodi: 03/12/03-03/02/04 e 27/12/04-17/05/05). 

Consulenza legata alla borsa di studio universitaria per attività di ricerca e formazione in
ambito psicologico, educativo e sociale presso la Divisione Servizi Educativi del Comune di
Torino (10 ore settimanali, periodo: 05/11/2001- 31/10/2005). 

Ruolo lavorativo svolto LAUREATO IN PSICOLOGIA TITOLARE DI BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA 
Date (da – a) Dal 05/11/2001 al 31/10/2005

Tipo di azienda o settore Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino
Tipo di impiego Titolare di borsa di studio

Principali mansioni e responsabilità Assistenza all'attività didattica e di ricerca universitaria nell'ambito della psicologia dello 
sviluppo

PUBBLICAZIONI ♦ Saggi pubblicati all’interno di riviste nazionali 

1. Bozzato P., Campini C. (2005). “Piccoli grandi distacchi, piccole grandi crescite”,
Bambini, Bergamo: Junior, 1, p. 36-40.

2. Bozzato P., Campini C. (2005). “Bambini a tavola. Ma mangiare è davvero un
piacere?”, Bambini, Bergamo: Junior, 2, p. 30-35.

3. Bozzato P., Campini C. (2005). “La spirale del consumismo”, Bambini, Bergamo: Junior,
4, p. 37-41.

4. Bozzato P., Campini C. (2005). “A casa lo fa mamma o papà? L’influenza degli
stereotipi di genere sull’identità sessuale dei bambini”, Bambini, Bergamo: Junior, 6,
p. 40-45.

5. Bozzato, P., Campini C. (2006). “Ritratti di famiglia: Memoria e narrazione nelle
relazioni familiari”, Bambini, Bergamo: Junior, 3, p. 32-37.

6. Bozzato P., Campini C. (2007). “La Qualità come processo: Strategie per garantirne
evoluzione e continuità”, Bambini, Bergamo: Junior, 2, p. 34-39.

7. Bozzato P., Campini C. (2007). “Dalla parte dei padri: Identità e ruolo dei padri oggi”,
Bambini, Bergamo: Junior, 3, p. 64-69.

♦ Paper editi dal Comune di Torino

1. Bozzato P. (2004). La Qualità nei Servizi Educativi: riferimenti teorici, Torino: Città di
Torino.

2. Bozzato P., a cura (2004). Gli indicatori di Qualità per i Nidi d’Infanzia della Città di
Torino, Torino: Città di Torino. 

3. Bozzato P., a cura (2004). Orientamenti per la qualità della relazione con le famiglie,
Torino: Città di Torino. 
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♦ Rapporti di ricerca 

1. Bozzato P. (2002). “I bisogni e le aspettative dei genitori nei confronti dei Servizi di
informazione e consulenza della Città di Torino”, Torino: Città di Torino.

2. Bozzato P. (2003). “Indagine sulla Qualità Pedagogica, Percepita e Gestionale in 4
Scuole dell’Infanzia Municipali prese a campione”, Torino: Città di Torino.

3. Bozzato P. (2003). “Indagine sulla Qualità Percepita dalle famiglie in 2 Nidi d’Infanzia
Municipali”, Torino: Città di Torino.

4. Bozzato P. (2004). “La Qualità nella Scuola dell’Infanzia. Ricerca sulla qualità dei
servizi erogati in 6 Scuole Municipali prese a campione, dal punto di vista dei
Direttori Didattici, dei Collegi Docenti e delle Famiglie”, Torino: Città di Torino.

5. Bozzato P. (2004). “La Qualità Pedagogica all’Asilo Nido: Ricerca sulla qualità
percepita dalle famiglie in 4 Nidi d’Infanzia Municipali presi a campione”, Torino:
Città di Torino.

6. Bozzato P. (2005). “La Qualità percepita negli Asili Nido della Città di Torino a
gestione pubblica e privata” , Torino: Città di Torino.

7. Bozzato P. (2008). “Mettici un tappo… Meno alcol, più vita. Ricerca svolta a cura del
Movimento Consumatori in 5 scuole secondarie e in un’associazione giovanile della
Provincia di Varese”, Varese: Movimento Consumatori.

8. Bozzato P. (2009). “Il progetto di educazione socio-affettiva “Io Tra gli Altri”.
Relazione finale e ricerca del progetto svolto in 27 classi delle scuole primarie e
secondarie dell'Istituto Scolastico di Travedona Monate (VA)”, Varese: Movimento
Consumatori.

9. Bozzato P. (2009). “Il progetto di prevenzione dalla dipendenza tecnologica “Liberi
Tutti”. Relazione finale e di ricerca del progetto svolto in 23 classi delle scuole
primarie e secondarie e in una sezione della scuola dell'infanzia dell'Istituto
Scolastico di Travedona Monate (VA)”, Varese: Movimento Consumatori.

10. Bozzato P. (2009). “Bisogni e aspettative dei genitori nei confronti dei servizi di asilo
nido comunali”, Tortona (AL), Comune di Tortona 

11. Bozzato P. (2010). “I progetti “Io tra gli altri” e “liberi tutti” svolti nel secondo anno
presso l'Istituto Scolastico di Travedona Monate (VA): esiti della ricerca nel secondo
anno di intervento”, Varese: Movimento Consumatori. 

12. Bozzato P. (2010). “Il progetto “Donare è ricevere”. La ricerca sui giovani e la
solidarietà”, Luino (VA): Avis Comunale di Luino. 

13. Bozzato P. (2011). “Bere responsabile. Una ricerca sul rapporto tra i giovani e l'alcol
condotta in provincia di Varese”, Varese: Movimento Consumatori in collaborazione
con Regione Lombardia.

14. Bozzato P. (2012). “Bere responsabilmente. Relazione finale sul progetto e la ricerca
svolti in tre classi della sezione associata di Laveno Mombello del Liceo Scientifico
Statale “Vittorio Sereni” di Luino”, Varese: Movimento Consumatori.

15. Bozzato P. (2012). “Progetto “Donare è ricevere”. Relazione finale sul progetto e le
ricerche svolti in tre scuole secondarie di II° grado della Provincia di Varese”, Varese:
Avis Provinciale Varese.

♦ Presentazioni a Congressi e Convegni

1. Bozzato P., Parola A., Giani Gallino T. (2002). “Il contagio sociale delle emozioni
all’interno della famiglia”. Atti del I Congresso Nazionale di Psicologia di Comunità,
Torino, 1-2 marzo 2002.

2. Giani Gallino T., Bozzato P. (2003). “Flashbulb memories e “Twin Towers” modalità
del ricordo in un campione di adolescenti a distanza di 3, 9, 12 mesi dopo il crollo”.
Presentazione al Convegno “Aspetti dello Sviluppo Cognitivo”, Università degli Studi
di Padova, 23-24 gennaio 2003.

3. Giani Gallino T., Bozzato P. (2004). “Memoria autobiografica negli adulti e ciclo di
vita della famiglia”. Atti del XVIII Congresso Nazionale di Psicologia dello Sviluppo,
Sciacca (AG), 20-24 settembre 2004.

4. Bozzato P., Giani Gallino T. (2005). “Cambiamenti nella relazione padre-figlio valutati
attraverso il ricordo”. Atti del XVIX Congresso Nazionale di Psicologia dello Sviluppo,
Università degli Studi di Cagliari, 19-23 settembre 2005.

5. Bozzato P. (2006). “Metodi, riferimenti tecnico-culturali e processo di costruzione
degli strumenti di Qualità”. Atti del Convegno “Quali Qualità nei Servizi educativi?”,
Torino, 23 gennaio 2006.
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6. Bozzato P. (2009). “I bisogni e le aspettative dei genitori nei confronti dei servizi
educativi per bambini da 0 a 3 anni”, Presentazione al Convegno “L'asilo nido
Arcobaleno compie trent'anni”, Tortona (AL), 14 novembre 2009.

7. Bozzato P. (2011). “La forza della diversità. Un progetto per promuovere la resilienza
degli adolescenti a scuola”. Presentazione al Convegno “Promuovere la resilienza
nelle persone, gruppi e comunità con l'Approccio Centrato sulla Persona”, Genova
18-19 giugno 2011.

8. Bozzato P. (2012). “La comunicazione efficace in ambito scolastico”. Presentazione al
Convegno “Comunicazione, linguaggi e relazioni oggi: quali risposte per il domani?”,
Soazza GR, Svizzera, 1° dicembre 2012.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Qualifica conseguita ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO 
• Date (da – a) Dal 4/9/2010 al 11/12/2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di alta formazione per psicologi di 64 ore svolto presso l'Università degli Studi 
dell'Insubria e organizzato dall'Associazione “Vinciamo il Gioco” 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal gioco d'azzardo al GAP (gioco d'azzardo patologico), inquadramento diagnostico 
e modelli interpretativi del GAP, gestione terapeutica, prevenzione del GAP. 

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

• Date (da – a) Dal 11/01/2003 al 06/12/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
IACP - Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers -
sede di Varese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Counseling psicologico e psicoterapia ad orientamento umanistico-rogersiano

• Qualifica conseguita ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE LOMBARDIA CON NR. 7171
• Date (da – a) 29/01/03

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine degli Psicologi della Lombardia

• Qualifica conseguita ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO 
• Date (da – a) IIa Sessione Esami di Stato anno 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività professionali dello psicologo 

• Qualifica conseguita NOMINA DI “CULTORE DELLA MATERIA” PER LA DISCIPLINA PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 
• Date (da – a) dal 25/11/02 al 31/10/05

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia dello Sviluppo, Psicologia dell'Educazione, Psicologia dell'arco della vita

• Qualifica conseguita LAUREA IN PSICOLOGIA AD INDIRIZZO PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ
(laurea quinquennale del vecchio ordinamento) 

• Date (da – a) Dal 01/10/1994 al 11/07/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Psicologia - Università degli Studi di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia clinica, psicologia dello sviluppo, psicologia di comunità.

Votazione conseguita 110/110 e lode (tesi sperimentale in psicologia dello sviluppo)
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• Qualifica conseguita DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA

• Date (da – a) Dal 15/09/1989 al 25/07/1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Classico Statale S. Quasimodo di Magenta (MI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Letteratura italiana, lingue antiche, storia e filosofia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA italiana

ALTRE LINGUA

I N G L E S E             S P A G N O L O
• Capacità di lettura buono                     buono

• Capacità di scrittura buono                     sufficiente
• Capacità di espressione orale buono                     sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

 chiarezza e facilità nell'esposizione di contenuti teorici (maturata nelle numerose 
esperienze di docenza e formazione presso l’Università di Torino, servizi pubblici e 
centri privati);

 ottime capacità di ascolto e di decodifica dei bisogni (per via della formazione in 
psicologia clinica e psicoterapia);

 buona capacità di scrittura (attestata dalle pubblicazioni svolte);
 buona capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo (acquisite durante le 

esperienze lavorative e la partecipazione ad associazioni del privato sociale e di 
politica professionale).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

 buona capacità organizzativa e senso di responsabilità (acquisite svolgendo la libera 
professione e lavorando in servizi pubblici e associazioni del privato sociale, oltre che 
nella vita privata, ad esempio organizzando numerosi viaggi);

 buona capacità di coordinamento di progetti di vario tipo in ambito formativo, 
psicologico e sociale (acquisite svolgendo e coordinando progetti nelle scuole e per 
conto di associazioni del privato sociale).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

 conduzione di ricerche sperimentali e ricerche-intervento in ambito psicologico, 
educativo e sociale (ho maturato le competenze in qualità di laureato titolare di borsa 
di studio universitaria e come psicologo consulente in enti pubblici e privati);

 conduzione di “focus group” e di “gruppi di discussione” in ambito formativo e di 
ricerca (ho svolto numerose esperienze con studenti universitari, personale educativo,
famiglie con bambini da 0 a 6 anni);

 analisi dei bisogni, ricerca e messa a punto di piani di miglioramento inerenti la 
Qualità dei servizi erogati alle famiglie (sono stato consulente per la Qualità dei 
servizi educativi di importanti comuni del Nord Italia).

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

 Buona conoscenza e competenza d’uso del Sistema Operativo Windows e dei  
software del pacchetto “MS Office”;

 Ottimo utilizzo di Internet, posta elettronica e ricerca su banche dati;
 Discreta conoscenza e competenza d’uso dei software statistici “Statistica” e“SPSS”.
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PATENTE O PATENTI Patente automobilistica italiana di tipo B.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV, secondo quanto previsto dalla Legge 
675/96.

                                                                                                                                                              Varese, lì 02/05/2015

                                                                                                                                                                  Paolo Bozzato
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