
 

 

          CURRICULUM VITAE DI PAOLO ZACCARI 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paolo Zaccari 

Indirizzo  Strada Vicinale Fornasina  4, 25020 San Gervasio Bresciano (BS) 

Telefono  Cellulare: 3292158511 

Fax   - 

E-mail  paolo.zaccari@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27 dicembre 1975 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 –  pres 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. Zanardelli, via Puccini 12, Verolanuova (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Psicologia Clinica ed Etica corsi ASA, OSS e riqualifica ASA in OSS 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 –  pres 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Associato Medici Insieme, c/o Centro Laudato Sì, viale Agello 1, Desenzano D/G (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato MMG 

• Tipo di impiego  Psicologo - Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia individuale ad indirizzo cognitivo-comportamentale 

 



 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2017 –  Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Ospedaliero Fondazione Sospiro ONLUS, Sospiro (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura sanitaria privata 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Scientifico e Docente per il progetto ” Aspetti fisiologici, psicologici e relazionali 
del dolore” 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2016 –  Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Ospedaliero Fondazione Sospiro ONLUS, Sospiro (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura sanitaria privata 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Scientifico e Docente per il progetto “Umanizzazione delle Cure e Bientraitance in 
RSA” 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Giroldi Forcella – Ugoni, via Cavv. Di Vittorio Veneto 9/A, Pontevico (BS).  

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria privata, RSA 

• Tipo di impiego  Psicologo, Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

    

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Marzo 2015 –  pres 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, via Pilastroni 4, Brescia. Direzione Diaprtimento 
di Psicologia: Dott.ssa Roberta Rossi 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca Clinica a Carattere Scientifico,  

• Tipo di impiego  Psicologo - Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  - Partecipazione a progetto di ricerca dal titolo: Neuroimaging and Clinical Markers of 
change in Borderline Personality Disorder after Metacognitive Interpersonal Therapy 

- Psicoterapia individuale e di gruppo a orientamento Cognitivo - Comportamentale 

 

 

 - Sostegno psicologico a pazienti e familiari 

- Psicodiagnostica e Neuropsicologia (con utilizzo di test specifici) 

- Riabilitazione Cognitiva informatizzata ed interpersonale per pazienti colpiti da 
accidenti vascolari, traumi cranici, demenze, lesioni di varia natura per il recupero di: 
Attenzione, Memoria, Linguaggio, ecc. 

- Formazione e Sostegno Psicologico del Personale  

 

 

 
 

 

Marzo 2015 –  Marzo 2016 

IRCCS San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, via Pilastroni 4, Brescia. 

Istituto di Ricerca Clinica a Carattere Scientifico,  

Psicologo - Psicoterapeuta 

- Partecipazione a progetto di ricerca dal titolo: Neuroimaging and Clinical Markers of change in Borderline Personality Disorder after 
Metacognitive Interpersonal Therapy 

- Psicoterapia individuale e di gruppo a orientamento Cognitivo - Comportamentale 
 



 

          ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Marzo 2010 –  Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Neuroscienze Cliniche/Casa di cura Villa San Benedetto Menni, via Roma 16, 
Albese con Cassano (CO). Direzione: Prof. Giampaolo Perna 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria privata per la Riabilitazione di pazienti psichiatrici, RSA 

• Tipo di impiego  Psicologo, Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  - Sostegno psicologico a degenti e famigliari 

- Partecipazione a Progetto per l’individuazione e la terapia dei pazienti affetti da 
Disturbo Borderline di Personalità 

- Psicodiagnostica e Neuropsicologia (con utilizzo di test specifici) 

- Assistenza  aesami specifici: EEG, EMG, ERP 

- Profili psicofisiologici da Stress e Training di Biofeedback 

- Attività di ricerca scientifica 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2010 –  Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEDANS, Centro Europeo per i Disturbi d’Ansia ed Emotivi, via Valtellina 58, Milano. Direzione: 
Prof Giampaolo Perna 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria privata 

• Tipo di impiego  Psicologo, Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia individuale a orientamento cognitivo-comportamentale 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Settembre 2007 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Programma 2000 (A.O. Niguarda Cà Granda), via Livigno 3, Milano. Direzione: Prof Angelo 
Cocchi, Prof.ssa Anna Meneghelli 

• Tipo di azienda o settore  Centro Psico Sociale - ONLUS 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  - Sostegno psicologico di giovani in età compresa tra 17 e 30 anni per la prevenzione e 
la terapia dei disturbi psicotici in fase prodromica e al primo esordio 

- Gestione di gruppi per l’insegnamento delle abilità sociali  

- Supporto nella ricerca e nell’inserimento nel mondo lavorativo 

- Attività di ricerca scientifica 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  16/12/2009 – 21/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GALDUS, via G.B. Piazzetta 2, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione “Accompagnare alla morte: relazione e cure” rivolto a medici, 
psicologi, infermieri, operatori sociosanitari 

 



 
  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGER (Associazione per la Ricerca Geriatrica e lo Studio della Longevità), via Rondoni 11, 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  - Promozione e sviluppo della nuove tecnologie al servizio dell’anziano  

- Formazione del personale di numerose RSA e CDI 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2005 –Dicembre  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Nuovi Orizzonti, via Sabaudia 8, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di ADM, ADH e sostegno famigliare 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico P. Bottoni, via Mac Mahon 96, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di informazione e sensibilizzazione dal titolo: “Prevenzione al consumo delle nuove 
droghe di sintesi”  

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lombardia, Assessorato alla Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a campagna di prevenzione dal titolo: “Ecstasy e Nuove Droghe” in vari Istituti 
Superiori di Milano e Provincia 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Psicologia Medica (Direzione: Prof Marco Poli, 
Prof.ssa Emanuela Prato Previde) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tirocinio post-lauream 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ad attività accademiche e progetti di ricerca in campo clinico-riabilitativo 

 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Quadriennale di Formazione in Psicologia Cognitiva e Comportamentale ASIPSE di 
Milano, via Settembrini 2 (Direzione: Prof Gianfranco Goldwurm) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Clinica, Psicologia Generale, Neuropsicologia, Neurofisiologia, Tecniche di 
Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, Tecniche di Rilassamento 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta ad indirizzo Cognitivo-Comportamentale – Votazione:50/50 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione Quadriennale 

   

• Date (da – a)  Novembre 2004 – Gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo e successiva iscrizione all’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

   

Aprile - Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione Avanzata in Psicologia Ospedaliera presso Università degli Studi di Parma 
(Direzione: Prof Laura Fruggeri) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La figura dello Psicologo nelle strutture ospedaliere, la comunicazione della diagnosi, il sostegno 
psicologico nelle diverse patologie, psiconcologia, favorire la compliance ai trattamenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e idoneità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

24-25/10, 7-8/11 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Training Assertivo per Operatori della salute e dell’educazione, La Valle Agordina (BL), 
(Direzione: Dott Enrico Micheli) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

   

10/072003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea  in Psicologia ad orientamento Clinico-Sperimentale – Votazione: 102/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Laurea Quinquennale 

 

• Date (da – a) 

  

1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Edmondo De Amicis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione   Diploma Quinquennale 



   

 
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  livello:  buono 

• Capacità di scrittura  livello:  buono 

• Capacità di espressione orale  livello:  buono 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima predisposizione al lavoro in equipe 

Ottime capacità di gestione piccoli gruppi 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Pacchetto Office: ottima conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza 

Software per riabilitazione informatizzata Rehacom, Easy Logo: ottima conoscenza 

Software Biolab per rilevazioni psicofisiologiche: ottima conoscenza 

Ottima conoscenza dei principali test e questionari neuropsicologici e psicodiagnostici 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Ottime capacità di scrittura  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – Mezzo proprio 

 

ENTI E ASSOCIAZIONI  Socio AIAMC (Associazione Italiana per l’Analisi e la Modificazione del Comportamento) 

Socio AIPP (Associazione Italiana per la Prevenzione delle Psicosi) 

 
 

 

 

 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

   
 

  



 
 

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato 
e di essere consapevole delle responsabilità penali e civili a cui va in contro in caso di dichiarazione 
mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
 

 

 

Data______________________                               Firma__________________________________ 
 

 


