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Iscritto	all’Albo	A	dell’Ordine	degli	Psicologi	della	Lombardia	n°	24036	 

Istruzione	 
	 
LAUREA	MAGISTRALE	IN	PSICOLOGIA	CLINICA	E	DELLA	SALUTE	|	SETTEMBRE	2019	|	
UNIVERSITÀ	VITA	E	SALUTE	SAN	RAFFAELE		 
Tesi	di	laurea	su	Psicologia	e	Diritti	Umani	|	Laurea	conseguita	con	Lode		 
LAUREA	TRIENNALE	IN	SCIENZE	E	TECNICHE	PSICOLOGICHE	|	OTTOBRE	2017	|	 
UNIVERSITÀ	DEGLI	STUDI	DI	BERGAMO	 
Tesi	di	laurea:	“La	professionalizzazione	dello	psicologo	della	salute”			 

DIPLOMA	DI	MATURITÀ	SCIENTIFICA	|	LUGLIO	2010	|	ISTITUTO	DE	AMICIS	DI	MILANO	 

	 

 

 

Esperienza	 

	
EDUCATIVA	 SCOLASTICA	 E	 SUPPORTO	 ALLA	DIDATTICA	 PRESSO	 SCUOLA	MEDIA|	 FEBBRAIO	
2021	AD	OGGI.		
	
EDUCATIVA	PRESSO	CENTRO	DIURNO,	ZONA	7	MILANO|	CENTRO	“QUBI”	E	“NON	SOLO	
COMPITI”|	GENNAIO	–	FEBBRAIO	2021	
	
EDUCATIVA	DOMICILIARE	 INSIEME	A	RAGAZZO	CON	SINDROME	DI	DOWN|	marzo	 ’21	
AD	OGGI		
	

TECNICO	TRASCRITTORE	|	ORDINE	DEGLI	PSICOLOGI	DELLA	LOMBARDIA	|	DA	GENNAIO	
2020	AD	OGGI	
· Trascrizione	dei	Consigli	dell’Ordine	Regionale	degli	Psicologi	

	
TIROCINIO	POST	LAUREAM	|	PRESSO	I.R.C.C.S	OSPEDALE	SAN	RAFFAELE	TURRO	|	DA	
OTTOBRE	2019	A	OTTOBRE	2020	
· Per	conseguire	l’Esame	di	Stato	per	l’iscrizione	all’Albo	degli	Psicologi,	ho	effettuato	un	tirocinio	di	
ricerca	e	clinica	presso	la	struttura	I.R.C.C.S.	Ospedale	San	Raffaele	Turro.	Dal	punto	di	vista	della	
ricerca	mi	sono	occupato	di	stigma	sulla	malattia	mentale	e	sui	disturbi	di	personalità	per	quanto	
riguardo	il	diritto	alla	salute.	Dal	punto	di	vista	della	professione	clinica	di	psicologo,	sono	stato	
affiancato	da	psicologi	e	psichiatri	professionisti	per	conoscere	la	diagnostica	e	il	trattamento	dei	
disturbi	di	personalità.	

STAGE	CURRICULARE	|	PRESSO	ORDINE	DEGLI	PSICOLOGI	DELLA	LOMBARDIA	|	DA	
MAGGIO	2019	A	SETTEMBRE	2019		
· Per	effettuare	la	tesi	sperimentale	con	cui	ho	conseguito	la	laurea	magistrale	presso	l’Università	
Vita	 e	 Salute	 San	Raffaele	ho	effettuato	un	 tirocinio	pre-lauream	presso	 l’Ordine	degli	Psicologi	
della	Lombardia;	in	particolare	ho	partecipato	ad	un	gruppo	di	lavoro	(GdL)	sui	Diritti	Umani	e	sui	



Diritti	 dell’infanzia	 e	 dell’adolescenza,	 permettendomi	 di	 effettuare	 una	 survey	 sugli	 psicologi	
iscritti	 all’albo	 sulla	 loro	 conoscenza	 dei	 Diritti	 Umani,	 del	 diritto	 alla	 salute	 e	 sul	 codice	
deontologico	degli	psicologi.	

	
EDUCATORE	DI	ADOLESCENTI	|	PRESSO	PRIVATI	|	DA	GENNAIO	2018	AD	OGGI	
· Grazie	alla	laurea	in	Psicologia	Clinica	e	della	salute:	lavoro	presso	due	famiglie	come	educatore	di	
ragazzi	adolescenti	che	hanno	difficoltà	nella	gestione	della	propria	vita	e	nella	gestione	degli	
impegni	didattici.	
	

Nel	particolare	seguo:	
• Un	ragazzo	di	16	anni,	adottato	da	una	coppia	all’età	di	5	da	un	orfanotrofio	in	Russia.	Mi	sono	

avvicinato	a	questo	ragazzo	su	richieste	della	famiglia	per	un	aiuto	con	i	compiti	e	una	difficoltà	
di	relazione	con	i	coetanei	causato	da	una	condizione	di	bullismo,	in	particolare	per	questioni	
razzismo.	Mi	occupo	oltre	della	gestione	degli	 impegni	scolastici	(compiti	e	attività),	anche	di	
uno	sviluppo	di	competenze	legate	alle	difficoltà	derivanti	dalla	condizione	DSA.	

			E	ho	seguito:		

• Due	ragazzi	di	14	e	17	anni,	fratelli	di	genitori	separati.	Il	ragazzo	di	14	anni	nel	particolare	
aveva	dei	sintomi	ematofobici	legati	ad	una	fobia	scolare,	per	cui	ho	seguito	la	gestione	del	
dialogo	 tra	 i	 due	 genitori	 e	 la	 psicoterapeuta.	 Con	 lui	 mi	 sono	 occupato	 di	 costruire	
un’organizzazione	 didattica	 e	 degli	 impegni	 extra-didattici	 al	 fine	 di	 riuscire	 a	 gestire	 il	
proprio	 tempo	 libero	 e	 il	 tempo	 dedicato	 allo	 studio.	 Con	 la	 Sorella	 più	 grande	 oltre	
nell’aiutarla	formalmente	nella	gestione	dei	compiti,	l’ho	aiuto	nella	gestione	del	dialogo	con	
i	 genitori,	 resa	 difficile	 dalla	 separazione	 e	 della	 normale	 oscillazione	del	 comportamento	
adolescenziale.	
	

· In	 passato	 ho	 operato	 come	 “aiuto-educatore”	 presso	 un	 GREST	 estivo,	 per	 cui	 di	 mattina	 ci	
occupavamo	di	ragazzi	con	disabilità	cognitive	e	motorie,	e	di	pomeriggio	con	tutti	gli	altri	ragazzi	
per	l’integrazione	dei	due	gruppi.	

	
CHER	DE	RANG	|	OSTERIA	LA	VECCHIA	LIRA	(MILANO,	LARGO	LA	FOPPA	5	|	DA	
APRILE	2008	A	LUGLIO	2018	
· Responsabilità	di	un	rango	del	ristorante	con	gestione	di	altro	personale	
· Capacità	di	organizzazione	delle	prenotazioni	e	gestione	dei	tavoli	e	dei	clienti	
· Responsabilità	per	la	gestione	completa	del	Servizio	Bar	del	ristorante	
· Gestione	dei	vini	e	dell’offerta	Eno-grastronomica	
· Gestione	dei	“Social”	della	Struttura	
	
COFFEE	SPECIALIST	|	BOTIQUE	NESPRESSO	DI	VIA	VERRI	(ANGOLO	
MONTENAPOLEONE)	|	DA	SETTEMBRE	2013	A	APRILE	2015	
· Coffe	specialist	presso	la	boutique	del	quadrilatero	della	Moda	di	Milano,	dove	vi	era	una	grosso	
focus	sull’immagine	da	mantenere	e	proporre	al	cliente	

· Contratto	a	tempo	indeterminato	conseguito	dopo	6	mesi	di	lavoro	
· Gestione	della	cassa	e	delle	vendite	
· Gestione	del	“Visual”	della	Boutique,	in	particolare:	gestione	dell’allestimento	delle	vetrine	e	degli	
scaffali	

	
Competenze	e	abilità	
GESTIONE	
· Ho	un	ottima	capacità	di	organizzazione	personale,	vivo	da	solo	da	quando	ho	21	anni	e	convivo	da	



sei	 anni	 a	 questa	parte;	 emancipazione	 che	mi	 ha	permesso	di	 gestire	 la	mia	 vita	 personale	 e	 le	
finanze	 familiari.	 Sono	 stato	Rappresentante	 degli	 studenti	 della	Magistrale	 in	 Psicologia	 Clinica,	
istituto	dove	ho	perfezionato	 la	mia	 formazione	specialistica	 in	psicologia	Clinica	e	dove	mi	sono	
specializzato	e	laureato	con	una	tesi	sul	trattamento	dei	diritti	umani	e	i	diritti	alla	salute	da	parte	
degli	psicologi	della	Lombardia,	in	collaborazione	con	l’Ordine	degli	Psicologi	della	Lombardia.	Ho	
lavorato	 ad	 un	 progetto	 in	 collaborazione	 con	 l’Ordine	 degli	 Psicologi	 della	 Lombardia,	 nello	
specifico	sono	stato	inserito	in	due	GdL	(Gruppi	di	Lavoro),	uno	per	i	Diritti	Umani,	e	un	altro	per	la	
difesa	 e	 la	 promozione	 dei	 diritti	 dei	 bambini	 e	 degli	 adolescenti	 da	 parte	 degli	 psicologi.	 Tutto	
questo	mi	ha	permesso	di	gestire	 in	maniera	consapevole	 tutti	gli	 impegni,	 senza	che	nessuno	di	
essi	influisca	negativamente	sugli	altri.	

	
COMUNICAZIONE	E	VENDITE	
· Ho	frequentato	un	corso	di	psicologia	“Tecniche	del	colloquio	e	dell’intervista”	che	mi	ha	permesso	
di	imparare	specifiche	tecniche	di	gestione	relazionale	e	nello	specifico	della	vendita.	

· Le	mie	posizioni	amministrative	come	rappresentante	degli	studenti	all’interno	dell’Università	
San	Raffaele	di	Milano	mi	hanno	permesso	di	implementare	le	mie	capacità	di	comunicazione	e	
diplomazia	con	le	persone	con	cui	lavoro	e	mi	interfaccio.	

	
	
Competenze	Linguistiche	
	
Lingua	inglese	

	

Comprensione	 Parlato	 Scritto	

Ascolto	 Lettura	 Interazione	orale	 Produzione	orale	  

B2	 B2	 B2	 B2	 B2	

	
Conseguito	presso	l’Università	di	Bergamo	con	certificazione	IELTS:	In	particolare	ho	
una	ottima	conoscenza	del	linguaggio	usato	nei	punti	vendita,	nei	ristoranti	e	nell’ambito	
psicologico	scientifico.	
	
Altre	informazioni	
· Ho	conseguito	la	Patente	B	e	mi	sposto	in	maniera	autonoma		

· Buona	conoscenza	del	pacchetto	Office	(Word,	Excel,	PowerPoint)		

· Discreta	conoscenza	di	SPSS		
	
	
	
	
	


