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              INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome, Nome  SALUZZI, SALVATORE 
Residenza  Via G. Tiraboschi **, 24122, Bergamo, Italia 

Telefono  *** ******* 
E-mail 

PEC 
 salvatore.saluzzi@gmail.com 

s.saluzzi@psypec.it 
Nazionalità 

                          Data di nascita 
 Italiana 

15-05-1993 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                                           Date        2012/2013 
                Nome e tipo di istituto        Istituto “Leonardo da Vinci” di Bergamo 
                  Qualifica conseguita        Diploma di maturità scientifica 
  
 
                                                   Date         da ottobre 2015  a marzo 2016 (6 mesi) 
             Azienda          Azienda Sanitaria Locale di Bergamo 
                                       Attività         tirocinio formativo pre-lauream (250 ore) presso il Ser.T. del carcere di  
                                                            Bergamo. 
     Partecipazione, in veste di osservatore, ai colloqui anamnestici e alla  
 compilazione dei diari clinici. Partecipazione alle riunioni di equipe  
                                                                           
 
 
                                                Date            2013/2016 
             Nome e tipo di istituto            Università degli studi di Padova 
                    Corso di laurea in            Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali 
      Qualifica conseguita e info            Laurea. Tesi sperimentale dal titolo “Psicopatia e contesto carcerario: indagine  

                                                            preliminare su un gruppo di donne detenute presso il carcere di Bergamo”  
                                                            (Relatore: Ghisi Marta) 
 

                                                    

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  
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                                                Date            da agosto 2017 a gennaio 2018 (6 mesi) 
                                   Azienda            Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
                                                            (U.O.C. Psichiatria 1)  
                                     Attività            tirocinio formativo pre-lauream (400 ore) presso il Centro Psico-Sociale 
                                                            (CPS) di via Boccaleone. Partecipazione, in veste di osservatore, ai colloqui di  
                                                            psicoterapia e agli incontri di consultazione psicodiagnostica con    
                                                            somministrazione di reattivi mentali (Rorschach) e strumenti di livello (WAIS) 
                                                            Partecipazione alle riunioni di equipe  
 

 

                                                Date               2016/2018 

                Nome e tipo di istituto              Università degli studi di Padova 

                       Corso di laurea in               Psicologia Clinica 

       Qualifica conseguita e info              Laurea magistrale. Tesi sperimentale dal titolo “Intolleranza all’incertezza e  

                                                                       disturbo borderline di personalità: uno studio esplorativo” (relatore: Ghisi Marta) 
 

 

                                       Date              2020 ad oggi 
            Nome e tipo di istituto              Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (SPP) di Milano 
                                        Info               Iscrizione al secondo anno della scuola quadriennale per il conseguimento del  
                                                                         titolo di psicoterapeuta 
 
 

                                               Date               da gennaio 2018 a gennaio 2019 

                                         Azienda               Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) Giovanni XXIII di Bergamo  
                                                           (U.O.C. Psichiatria 1) 
                                           Attività               Frequentatore volontario come osservatore di colloqui di psicoterapia e agli  
                                                           incontri di consultazione psicodiagnostica presso il CPS di Boccaleone e il  
                                                           SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura). 
 

 

                                               Date               da gennaio 2019 a gennaio 2020  
                                         Azienda               ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. SPDC 

                                           Attività               tirocino formativo post-lauream (1000 ore) finalizzato all’iscrizione all’Albo A  
                                                                       dell’Ordine degli Psicologi, previo superamento dell’ Esame di Stato.  
                                                                       Osservazione del lavoro di psicologo clinico in fase di assessment e  
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                                                                       consultazione psicodiagnostica. Osservazione colloquio psicologico sia nel  
                                                                       contesto di bilancio diagnostico che del trattamento.  
                                                                       Osservazione dell’uso degli strumenti testali, somministrazione, scoring, 
                                                                       interpretazione di test psicologici di livello (WAIS), proiettivi (Rorschach),  
                                                                       inventari di personalità (MMPI-II) e neuropsicologici (ENB-2).                           
                                                                       Osservazione delle attività riabilitative sia individuali che di gruppo.  
                                                                       Osservazione di attività terapeutiche finalizzate al reinserimento nel contesto di  
                                                                       appartenenza e al miglioramento della qualità di vita.  
                                                                       Affiancamento e partecipazione a riunioni e incontri di debriefing e gruppi clinici    
                                                                       sui casi previsti da e per il gruppo curante. 
                                                           Affiancamento e osservazione del lavoro del medico psichiatra durante le  
                                                           consulenze richieste in Pronto Soccorso e nei diversi reparti dell’Azienda.   
                                                                       Tutor aziendale: dott. Bresciani Floriano (psicologo, psicoanalista). 
  
 
                                      Date da gennaio 2020 ad oggi 
                                Azienda                ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. SPDC 
                                  Attività Specializzando di Psicoterapia in formazione 
 
 
                                     Data 10-09-2020 
                               Qualifica          Psicologo. Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli  
             Psicologi della Lombardia con il numero 22919 
 
 
                                     Date                da maggio 2020 a settembre 2020 
                                Azienda                ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Fiera di Bergamo 
                                  Attività Organizzazione, coordinamento, gestione e partecipazione in qualità di  
 psicologo clinico al progetto di Follow-up multidisciplinare dedicato ai pazienti   
 affetti da Covid-19. Servizio di screening neuropsicologico e psicologico che  
 ha coinvolto un bacino di utenza di circa 1500 persone. 
 
 
         ULTERIORI ATTIVITÀ                 Partecipazione a numerosi congressi nazionali ed eventi formativi riguardanti:  
           FORMATIVA                                   psicologia clinica, deontologia, psicopatologia, etnopsichiatria e psicoanalisi. 
                                                                        Docente per un incontro formativo per la popolazione generale sui DCA. 
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                                                            Dal 2017, ad oggi – partecipazione come membro attivo all’interno di un gruppo 
                                                            di Psicodramma Psicanalitico. 

Dal 2017, ad oggi – partecipazione a gruppi di lavoro su casi clinici.                                                                         

 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE             
                                      

                                  Madrelingua             Italiana 

                              Altre lingue             Inglese, Spagnolo 
 
                                                                       

                              

                      Capacità di lettura 
                   Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 
 
 
                       Titoli conseguiti           Novembre 2010: Diploma de Español (nivel B1) 
                                                              Luglio 2011: Intensive course at “Boston Academy of English” (level B1) 
 
  
     CAPACITÀ INFORMATICHE          Buona conoscenza del pacchetto Office e dei sistemi operativi Microsoft e Mac  

Buona capacità di svolgere una ricerca bibliografica nei diversi ambiti delle                                                                            

Scienze psicologiche                                                                           

                             

                                                     
          CAPACITÀ RELAZIONALI            Buone capacità di ascolto, comprensione e risoluzione delle problematiche,      

sia in modo autonomo che in contesti di lavoro di gruppo.                                                                           

                                                              Senso di responsabilità; buone capacità di comunicazione acquisite grazie alla  
                                                              pluriennale esperienza teatrale 

 

           
          CAPACITÀ ARTISTICHE             Partecipazione a numerose attività teatrali e iniziative promosse da compagnie  
                                                              di rilievo nazionale 

 

INGLESE SPAGNOLO 

Buona Buona 

Buona Buona 

Buona Buona 
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             ALTRE COMPETENZE             Attestato di partecipazione con superamento di prove pratiche e teoriche del  
                                                                          corso di “Educazione sanitaria e primo soccorso”, conseguito nel 2008  
                                                                          e coordinato da relatori della C.R.I. 
 

 

                                 PATENTE               Automobilistica (B) 
 
 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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.  
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR 
General Data Protection Regulation, D.Lgs 196/2003 modificato da D.Lgs 101/2018. 

 

                                                                      
 

      Bergamo, 10/04/2021                                                                                                                                                         
 

 
 

 in fede 
dott. Salvatore Saluzzi 

 


