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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURO GRIMOLDI 
Indirizzo  VIA PAOLO UCCELLO 6 - 20148 MILANO MI                               
Telefono  335 67 13 312 

Fax  178 604 57 01 
E-mail  mvgrimoldi@gmail.com 

CF  GRMMVT69T14F205G 
P.IVA  13408890153 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  14/12/1969           

 
ESPERIENZA LAVORATIVA (IN CORSO) 

 
• Date (da – a)  Dal 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Milano, servizio “Casa dei Diritti” 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico diretto, responsabile scientifico con funzioni di coordinamento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di eventi culturali e coordinamento del servizio. Implementazione delle funzioni di 
comunicazione esterna.  

 
• Date (da – a)  Dal 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione previdenziale ex D.Lgs.103/96 
• Tipo di impiego  Consigliere di Indirizzo Generale, carica elettiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Gruppo di Lavoro Regolamenti. Revisore del Regolamento elettorale. Gruppo 
di Lavoro servizi. Collaboratore della presidenza per operazioni di finanza etica (social bond, 
microcredito).  

 
• Date (da – a)  2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Vita_Salute San Raffaele 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore delle Cattedre del Prof. Sarno e della Prof. Di Mattei. Docente di deontologia 
professionale e di criminalità minorile. Corsi di deontologia professionale anche presso UniBG e 
UniCatt.  

 
• Date (da – a)  Da Giugno 2010 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale Ordine Psicologi  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico di secondo livello 
• Tipo di impiego  Responsabile dei GdL Tutela della Professione di Psicologo e Qualità della Formazione in 
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Psicoterapia. 
• Principali mansioni e responsabilità  Definizione delle linee guida nazionali per la concessione dei patrocini. 

Raccomandazioni sulla gestione dei casi di sospetto esercizio abusivo della professione di 
Psicologo.  
Documento riassuntivo sullo sviluppo delle nuove professioni ex l.4/13 in Italia come fenomeno 
sociale. 
Definizione dei parametri per il bando europeo sul marketing della professione.  
Revisione del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani con riferimento specifico all’articolo 
21. Coordinamento politico del referendum (91% di SI).  
Incarico di esperto per i rapporti con il Ministero riguardanti gli Studi di Settore.  

     
• Date (da – a)  Dal 28 Gennaio 2010 (ad oggi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine Psicologi Lombardia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non Economico, 15.300 iscritti  
• Tipo di impiego  Consigliere. Presidente del Consiglio dell'Ordine dal 2010 al 2014. Cariche elettive. Nelle 

elezioni 2014 è stato il candidato con il maggiore numero di preferenze in Italia sia in numero 
assoluto (1.565 votanti nominativi) che come percentuale di votanti sul totale (43%).  

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere. Presidente dal 2010 fino al 2014.  
In tale contesto, oltre alle attribuzioni istituzionali derivanti in via diretta dalle funzioni di carica, 
assunzione degli incarichi a seguire:  
responsabile progetto di riorganizzazione dell’Ente e riallocazione delle risorse economiche, 
integrante una spending review e il business plan triennale con implementazione dei GdL a 
progetto e modifica integrale dell’impianto retributivo delle funzioni politiche:  
coordinatore dell'area etica e tutela della professione dall’esercizio abusivo. Relazione con le 
FFOO, con l’Ufficio Legale e con le A.G.  
Definizione e sistematizzazione degli "atti tipici della professione di Psicologo"; 
Responsabile della comunicazione esterna e dell’Ufficio Stampa;  
Responsabile delle relazioni istituzionali. 
Tra i progetti avviati ex novo su iniziativa diretta: Carta Etica per le scuole di psicoterapia; rete 
dei servizi di Psicologia Sostenibile; apertura biblioteca dei test; festival della Psicologia; 
organizzazione di eventi.  
Redazione del “Bilancio Sociale” del quadriennio di presidenza.  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Psicologo 

• Tipo di azienda o settore  libero professionista 
• Tipo di impiego  Attività clinica per adolescenti e adulti.  

• Principali mansioni e responsabilità  Assessment. Consulenze Tecniche di Parte e d'Ufficio in area civile e penale. Divulgazione. 
Attività politico professionale. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1997 (ad oggi) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ufficio di Servizio Sociale Minorenni, Ministero della Giustizia, ASL di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  valutazione e trattamento di minori sottoposti a procedimento penale 
• Tipo di impiego  Consulente psicologo. Responsabile di equipe dal 2005 al 2013.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione. Coordinamento del progetto. Responsabile di staff di psicologi referenti della 
valutazione per conto dell'autorità giudiziaria minorile; presentazione dei risultati presso le sedi 
istituzionali e preparazione delle pubblicazioni. Valutazioni psicodiagnostiche di minori sottoposti 
a procedimenti penali, assessment familiare, consulenza all'équipe del Servizio, interventi sul 
territorio e presa in carico di adolescenti sottoposti a procedimenti penali. Coordinatore equipe 
abuso. Conduttore di gruppi di formazione operatori. Conduttore di riunioni tecniche. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2002 ad oggi.   
• Nome e indirizzo del datore di  Cooperativa Fraternità Giovani e Fraternità Adolescenti, Ospitaletto (BS) 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative socio sanitarie assistenziali 

• Tipo di impiego  Superivisore di equipe educative 
• Principali mansioni e responsabilità  Supervisore di equipe psico-educativa per n. 3 comunità di pronto intervento per bambini vittime 

di abuso e adolescenti devianti. Docenza in corso di formazione interno sulla tematica dell’abuso 
sessuale ai danni di minori. 

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2004 (ad oggi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Il Bosco Incantato scarl 

• Tipo di azienda o settore  Società non profit per lo sviluppo e la gestione dei servizi per la prima infanzia 
• Tipo di impiego  Presidente e fondatore; coordinatore educativo.  

• Principali mansioni e responsabilità  Incubazione di nuovi servizi per la prima infanzia. Coordinamento equipe educativa; 
responsabile scientifico. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA (PRINCIPALI ESPERIENZE IN QUIESCENZA) 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto degli Innocenti, Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione operante in area tutela minorile, diretto referente del Governo sulla materia  
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza come esperto nazionale sul trattamento di minori autori di reati sessuali 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di relazioni istituzionali a parere su incarico della Presidenza del Consiglio e 
partecipazione a convegno nazionale sul tema dell’attuazione della l.269/98 in tema di 
prevenzione degli abusi sessuali e di trattamento dei minori autori di reati ex artt. 600 e 609 c.p.  

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2006 a Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine Psicologi Lombardia  

• Tipo di azienda o settore  Tutela professionale, settore nuove professioni  
• Tipo di impiego  Membro Esterno Commissione Promozione e Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e sviluppo della professionalità psicologica, tutela della professione 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Alice Onlus 

• Tipo di azienda o settore  La Onlus ALICE ha svolto attività di prevenzione e intervento precoce dei disturbi alimentari e 
del disagio adolescenziale e giovanile.  

• Tipo di impiego  Socio fondatore e Presidente CDA  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, costruzione e attuazione di programmi di prevenzione del disagio giovanile per 

enti pubblici e privati. Dallo start-up Alice è arrrivata a rappresentare un riferimento per la 
prevenzione e la psicologia scolastica in Lombardia, fino a collaborare con 50 istituti per anno. 
Coordinamento Progetto Servizio Riorientamento e Orientamento. Conduzione di interventi 
privati di consultazione clinica. Conferenze presso servizi pubblici e privati. Gestione di sportelli 
psicologici (CIC) all’interno di scuole medie superiori. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2002 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Feltrinelli Milano 

• Tipo d’azienda o settore  Casa editrice 
• Tipo d’impiego  Lettore per la collana Feltrinelli Psicologia 

   
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vari 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tutoring e docenze di discipline psicologiche per corsi FSE (vari committenti) e per la scuola di 

specializzazione del Ciclo di Vita di Milano 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  1995 a oggi 

• Tipo di azienda o settore  Giornalista pubblicista 
• Tipo di impiego  Collaboratore editoriale free lance 

• Principali mansioni e responsabilità  Giornalista 
 

• Date (da – a)  Marzo 1997 – Giugno 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CPS di Cologno Monzese, 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera di Vimercate 
• Tipo di impiego  Psicologo volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni: consultazione, diagnosi e sostegno di casi clinici. 
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• Date (da – a)  Febbraio 1999 – Marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Milano Bicocca – P.za dell’Ateneo Nuovo - Milano MI 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Cultore della Materia di Psicologia Dinamica 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore delle Cattedre di Psicologia Dinamica (Prof. G. P. Charmet) e Psicodinamica delle 
Relazioni Familiari della Facoltà di Psicologia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1989-1996  

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione. 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio. 

 Laurea in Psicologia conseguita con lode. Specializzazione: psicologia clinica e di comunità. 
Estratti della tesi pubblicati su riviste specializzate. Tirocinio formativo svolto presso CPS. 
Iscrizione all’albo degli Psicologi della Lombardia n. 5008. 

• Qualifica conseguita  Psicologo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente). 
  

 
• Date (da – a)  Gennaio – Giugno 1998 

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione. 

 ABA Milano, direttore scientifico Prof. Massimo Recalcati. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio. 

 Corso di perfezionamento post lauream sui disturbi alimentari in adolescenza.  

• Qualifica conseguita  Esperto in disturbi alimentari.  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente). 
  

 
• Date (da – a)  Gennaio – Settembre 1998  

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione. 

 Cooperativa Minotauro Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio. 

 Corso di perfezionamento post lauream: "L'identificazione precoce dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare". Durata: 600 ore comprensive di tirocinio presso Servizio 
Ospedaliero di Nutrizione Clinica.  

• Qualifica conseguita  Esperto nell’identificazione precoce dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente). 
  

 
• Date (da – a)  1996-1998 

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione. 

 Sezione Clinica dell’Istituto Freudiano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio. 

 Corso di psicoterapia a indirizzo psicoanalitico.  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità d’espressione orale  Buona 
 
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Responsabile Gruppo Tutela della Professione per il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 
Presidenza Ordine Psicologi Lombardia 
Commissario per la Cassa Assistenza Mutua Psicologi Italiani 
Consigliere di indirizzo generale CIG Enpap 
Presidente dell’Associazione Alice Onlus; coordinamento di sottogruppi di lavoro tematici. 
Presidente e coordinamento educativo e scientifico della Scarl il Bosco Incantato (asili nido e 
servizi per la prima infanzia). 
Presso il tribunale Minorenni di Brescia, responsabile del servizio di Psicologia; coordinamento 
equipe di lavoro sui reati sessuali.  
Supervisione di equipe educative.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Progettazione sociale di livello nazionale.  

Buona conoscenza dei sistemi applicativi informatici più diffusi. Discreto utilizzatore di Office, 
CorelDraw e programmi di grafica, MailUp, Wordpress, principali social, mindmapping, Gannt.  

 
PUBBLICAZIONE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 Autore di diverse pubblicazioni (almeno venti articoli all'anno pubblicati su riviste scientifiche, 

curatele, quotidiani, siti internet istituzionali) . 
Monografie:  
“Prima del Digiuno”, c.ed. F. Angeli, 2000.  
“Gli adolescenti autori di reati sessuali” in “Adolescenti delinquenti”, F. Angeli, 2003. 
“Adolescenze estreme”, Feltrinelli, 2007; 
in preparazione: Manuale di Criminologia Minorile per ed. Feltrinelli.   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Candidato alle elezioni Ordine Psicologi 2006, 2009, 2014. Promotore referendum per 
l’approvazione dell’articolo 21 del C.D. degli Psicologi Italiani. Candidato al CIG Enpap.   

 
PATENTE O PATENTI  Tipo A conseguita nel 1986 e B conseguita nel 1988.  

Attestato di Volo da Diporto conseguito nel 1993.  
	  

	   	   Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
CITTA’ Milano 
DATA 15/1/2015 
	   NOME	  E	  COGNOME	  (FIRMA)	  

roberto
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