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PROFILO E OBIETTIVI  
Motivato a diventare psicoterapeuta relativamente all’età dell’adolescenza. I miei obiettivi nel breve termine riguardano il 
proseguimento dell’esperienza lavorativa come psicologo ed educatore. Nello specifico, il da sempre vivo interesse per lo studio 
delle fasi evolutive dell’adolescenza e della giovane adultità ha contribuito ad orientare la scelta della scuola di specializzazione.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
▪ Dal 2020 ad oggi: psicoterapeuta in formazione presso la scuola di psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto 

dell’Istituto Minotauro di Milano.  
▪ Abilitato all’esercizio della professione di Psicologo dal 1 maggio 2020. 
▪ Conseguita la laurea magistrale a pieni voti in “Psicologia clinica e Neuropsicologia nel Ciclo di Vita” presso l’Università 

degli Studi di Milano – Bicocca, frequentata dal 2016 al 2018.  
Laureato con tesi dal titolo “I contenuti tipici dei sogni dei malati di Parkinson. Un’indagine empirica con il Typical 
Dreams Questionnaire” con relatore il prof. Alfio Maggiolini. 

▪ Conseguita la laurea triennale a pieni voti in “Scienze e tecniche psicologiche” presso l’Università degli Studi di Milano - 
Bicocca, frequentata dal 2013 al 2016.  
Laureato con tesi dal titolo “Sonno e sogni nelle patologie neurodegenerative dell’anziano”, con relatore il prof. Alfio 
Maggiolini. 

▪ Conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Tito Livio nell’anno 2013.  

ESPERIENZE  
▪ Da marzo 2021 ad oggi 

Tirocinante presso I Sempre Vivi Onlus  
Presso il servizio di psicologia della Onlus, collaboro con l’équipe clinica composta da psicologi, psichiatri, 
psicoterapeuti e mediatori familiari nella presa in carico dei pazienti. La mia partecipazione alle riunioni dei 
professionisti mi consente di apprendere, nel corso delle supervisioni cliniche, tecniche e strumenti utili nel percorso 
di sostegno psicologico o di psicoterapia offerto agli utenti.  

▪ Da settembre 2020 a luglio 2021 
assunto in qualità di educatore professionale nell’ambito di un progetto psico-educativo con minori presso le 
loro abitazioni private.  
Il mio ruolo consisteva nel subentrare, in relazione all’emergenza Coronavirus e lavorando in team con una collega 
psicologa, alla struttura scolastica dell’infanzia. Il lavoro quotidiano con i tre minori del gruppo (4 anni d’età) aveva 
come obiettivo il mantenimento di buone relazioni fra i bambini del piccolo “gruppo classe” ed il proseguimento delle 
attività educative intraprese con gli stessi nel corso dell’anno scolastico precedente, sino alla chiusura della scuola 
avvenuta in relazione alla crisi pandemica.  

▪ Da marzo 2019 a settembre 2020 
assunto dalla cooperativa Spaziopensiero di Milano, come educatore presso la scuola dell’infanzia 
PICCOLI&grandi.  
Grazie al lavoro quotidiano con i bambini, la loro osservazione e gli incontri con i genitori ho potuto implementare e 
sviluppare nuove competenze relative alla cura ed alla presa in carico del bambino nel contesto della classe e del 
mandato educativo. Il relazionarmi con le colleghe, professioniste psicologhe e psicoterapeute, oltre che con il 
supervisore psicoterapeuta dell’équipe settimanale mi ha permesso di sviluppare capacità e competenze relative agli 
specifici compiti, caratteristiche e obiettivi delle fasi evolutive e di sviluppo del bambino. 

▪ Da ottobre 2018 a ottobre 2019 

tirocinante post lauream presso il centro clinico di Area G. 
Tramite la frequenza costante alle riunioni d’équipe settimanali dei terapeuti del centro clinico dell’Area G, ho potuto 
assistere alle supervisioni cliniche e comprendere l’importanza del lavoro di rete in ambito psicoterapeutico. Una delle 
mansioni più importanti e formative ha riguardato l’osservazione di colloqui anamnestici con pazienti giovani adulti, 
condotti dagli psicoterapeuti tramite la somministrazione di una scheda per l’anamnesi psicologica redatta dal gruppo 
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dei tirocinanti e approvata dai professionisti del centro. Il continuo e proficuo confronto con i membri dell’équipe 
clinica mi ha consentito di approfondire le conoscenze specificamente relative all’attività clinica.  

▪ Da gennaio 2018 ad oggi 
accompagnamento e sostegno alle attività quotidiane di un bambino di 5 anni con diagnosi di disturbo dello 
spettro autistico.  
Ho potuto sviluppare e ampliare le mie competenze relazionali nei confronti di bambini con traiettorie di sviluppo 
atipico e intraprendere un’attività di mediazione tra bambino, famiglia ed enti specializzati nel sostegno alla crescita di 
bambini con disturbo dello spettro autistico. 

▪ Da settembre 2017 a dicembre 2017 

tirocinante psicologo presso “Associazione Bau…sette! Gioco e creatività”, asilo nido milanese. Attività: 
osservazione di colloqui diade madre-bambino, osservazioni colloqui di psicomotricità, stesura di report, 
collaborazione alle attività delle educatrici, partecipazione alle riunioni d’equipe.  
Questa attività mi ha permesso di approfondire e indagare le dinamiche relazionali madre-bambino, la figura dello 
psicologo all’interno di una struttura formativa ed educativa privata, migliorando inoltre le mie capacità di 
ragionamento e riflessione sui singoli casi, anche in funzione della stesura di report. 

▪ Dall’anno 2016 ad oggi 
partecipazione alle attività di ricerca in ambito psicologico del “Minotauro – Istituto di Analisi dei Codici 
Affettivi”.  
Raccolta dati relativi al campione di controllo incluso nel disegno di ricerca intitolato “Il contenuto dei sogni nella 
malattia di Parkinson”, in collaborazione con l’Università della Terza Età di Sesto San Giovanni e il Reparto di 
Neurologia dell’Ospedale San Pio X. Inoltre, i risultati emersi dalla ricerca empirica condotta nel contesto della tesi 
Magistrale sopracitata, sono stati presentati sotto forma di poster dal dott. Luigi Manfredi nel corso del 36th Annual 
International Dream Conference dell’IASD (International Association for the Study of Dreams) con titolo: Contents of 
Dreams in Parkinson’s Disease.  

▪ Dall’anno 2014 ad oggi 
attività di organizzazione e promozione di eventi musicali in diversi locali italiani e stranieri, ruolo di 
presentatore nei suddetti eventi, partecipazione alla creazione e sviluppo delle pagine social dell’agenzia 
“Skynight Event”, manager di artisti internazionali nel campo della musica rap.  
Ho appreso il funzionamento delle relazioni con il grande pubblico, la gestione organizzativa di ogni aspetto di eventi 
pubblici e privati in ambito musicale, le responsabilità di ruolo connesse agli oneri manageriali. 

COMPETENZE  
▪ LINGUISTICHE  

o Prima lingua: Italiano  
o Altre lingue: Inglese certificato di livello avanzato C1; Francese conoscenza scolastica 

Esperienze all’estero per vacanze-studio estive in college per cinque anni presso: Liverpool (Inghilterra), Lampeter 
(Galles), Guildford (University of Surrey, Inghilterra), Oxford (Inghilterra), Manchester (Inghilterra). 

▪ PERSONALI E RELAZIONALI 
Propensione all’ascolto attivo, alla collaborazione, al lavoro individuale e di équipe, capacità relazionali e di 
comunicazione rivolte a diversi target di età. Grande capacità di adattamento e flessibilità in diverse condizioni 
lavorative, sociali e relazionali, date da un atteggiamento propositivo, aperto e interessato. La mia attitudine alla 
curiosità e all’apprendimento mi ha permesso di relazionarmi positivamente con il mondo formativo e lavorativo, in 
ambito italiano ed internazionale. Capacità di esposizione al grande pubblico, capacità di mediazione dei conflitti tra i 
diversi membri del team di lavoro, capacità di immedesimazione ed empatia.  

▪ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
Propensione all’iniziativa, al rispetto delle responsabilità, dei ruoli e delle scadenze e modalità prefissati; risoluzione di 
problemi concreti in tempi brevi nell’ambito dell’organizzazione e presentazione di eventi pubblici. Capacità di 
coordinamento e leadership nell’ambito dei tour musicali di alcuni artisti del panorama rap italiano e internazionale. 

▪ COMPETENZE INFORMATICHE 
o Buone conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office. 
o Conoscenza scolastica e utilizzo del software di statistica per le scienze sociali (IBM SPSS Statistics). 

▪ ARTISTICHE, SPORTIVE E INTERESSI 
o Dal 2009 ad oggi pubblicazione di cinque album hip-hop da indipendente, due di essi sono stati pubblicati per 

l’etichetta Skynight. Tutti gli album sono stati distribuiti sulle piattaforme di streaming digitale.  
o Dal 2011 al 2020 membro della squadra calcistica Rosario, iscritta al campionato CSI Open A. Vincitore del 

primo premio nazionale nell’edizione del 2008 dei campionati scolastici di atletica leggera. Pescatore sportivo 
tesserato per la pratica dell’attività in acque interne, marine e da kayak.  

 
Consento il trattamento dei miei dati personali secondo D. Lgs. N. 196/2003. 

 


