
FORMATO EUROPEO 

CURRICULUM VITAE

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 

Curriculum Vitae in base all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e 

all’art.13 del Regolamento UE 2016/679."

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Andrea Braga

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail:

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

Date (da - a) Aprile 2000/ attuale occupazione

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Società Cooperativa Sociale Totem  Onlus,   Via Vergani n° 

1, Varese

Tipo di azienda o settore Privato sociale: realizzazione di progetti sociali, educativi e 

formativi

Tipo di impiego Socio e Dipendente part-time a tempo indeterminato

Principali mansioni e 

responsabilità

Presidente e membro del CDA con ruoli organizzativi e 

gestionali – Sono responsabile dell'area di psicologia clinica 

rivolta alla persona e alla famiglia, secondo l'Approccio 

Umanistico alle Relazioni d'Aiuto; sono curatore degli 

interventi educativi e psicologici rivolti a minori e famiglie e 

istituti scolastici e coordino e realizzo processi formativi rivolti 

a gruppi e organizzazioni private o pubbliche.

Date (da - a) Gennaio 2019 – in corso

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Agenzie formative aziendali: 2BHappy Agency (Milano), Fai 

Volare il tuo Valore (Varese), rete Geni Positivi e CHO Chief 

Happyness Officer (Italia)
Tipo di azienda o settore Consulenza e formazione per aziende e organizzazioni

Tipo di impiego Collaborazione

Principali mansioni e 

responsabilità

Team didattico, facilitatore e formatore di gruppi

Date (da - a) Settembre 2017 – Ottobre 2019

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Ministero Pubblica Istruzione Università e Ricerca, Fondi 

Strutturali 2014-2020 
Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione



Tipo di impiego Docente / Formatore Ambito 34, Varese - Corsi F26, F27. 

12 ore di docenza presso I.C. Varese 4 A. Frank (I.C. Varese 1 “Don 

Romoldi” contratto prest. d’opera del 17.05.2017)

12 ore di docenza presso I.C. S. Curti Gemonio (I.C. Varese 1 “Don 

Romoldi” Prot. 3083 del 05/06/2017)

12 ore di docenza presso I.C. Lavena Ponte Tresa (I.C. Varese 1 “Don 

Romoldi” Prot. 3083 del 05/06/2017)

12 ore di docenza e 13 ore formatore esperto Istituto Daverio Casula 

(I.C. Varese 5 “Dante Alighieri” prot. 4737 del 26/04/2018)

12 ore di docenza e 13 ore formatore esperto ICS Curti, Gemonio (I.C. 

Varese 5 “Dante Alighieri” prot. 4739 del 26/04/2018)

12 ore di docenza e 13 ore formatore esperto presso I.C. Varese 4 A. 

Frank (I.C. Varese 5 “Dante Alighieri” prot. 4929 del 16/05/2019)

12 ore di docenza e 13 ore formatore esperto presso I. C. Germignaga 

(I.C. Varese 5 “Dante Alighieri” prot. 4930 del 16/05/2019)

12 ore di docenza e 13 ore formatore esperto presso I.C. Mornago 

(I.C. Varese 5 “Dante Alighieri” prot. 4931 del 16.05.2019)

12 ore di docenza e 13 ore formatore esperto presso I.C. Gazzada 

Schianno (I.C. Varese 5 “Dante Alighieri”).

Principali mansioni e 

responsabilità

Competenze e sensibilità relazionali umanistiche applicate alla 

scuola: “La gestione accrescitiva dei conflitti", "La costruzione 

degli ambienti umani facilitanti”, "Comunicare e relazionarsi", 

"Facilitare gruppi di lavoro" - Corsi formativi per Istituti 

Comprensivi Secondari della Provincia di Varese.

Date (da - a) Dal 2020 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

I.C. Vidoletti Varese 3

Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione 

Tipo di impiego Psicologo 

Principali mansioni e 

responsabilità

“Liberi pensieri: uno spazio per te” Sportello di ascolto 

psicologico rivolto a studenti, insegnanti e famiglie.

Date (da - a) Dal 2019 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

I.C. Anna Frank Varese 4

Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione 

Tipo di impiego Psicologo 

Principali mansioni e 

responsabilità

Sportello psicologico, rivolto a studenti, insegnanti e famiglie

Date (da - a) Dal 2019 al 2021

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Associazione ABC - Besozzo (VA)

Tipo di azienda o settore Associazione bambini cerebrolesi 
Tipo di impiego Psicologo 

Principali mansioni e 

responsabilità
Sostegno psicologico rivolto a genitori di minori con 

disabilità anche grave.

Date (da - a) Dal 2018 al 2020

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Comune di Carnago (VA)

Tipo di azienda o settore Istituzione pubblica

Tipo di impiego Psicologo 

Principali mansioni e 

responsabilità
“Liberi pensieri: uno spazio per te” Sportello psicologico, 

rivolto a minori e famiglie

Date (da - a) 2018

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituti comprensivi Varese 5 “Dante”, Varese 2 

“Pellico” e Varese 4 “Anna Frank” 

Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione 

Tipo di impiego Supervisore



Principali mansioni e 

responsabilità
Progetto "Tutta un'altra storia" Supervisione e tenuta 

metodologica per laboratori scolastici sul tema della 

memoria come patrimonio.

Date (da - a) Febbraio - Marzo 2017

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Liceo Artistico Angelo Frattini di Varese

Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione

Tipo di impiego Docente: “Un gruppo umano e di lavoro in contatto con studenti, 

docenti e genitori” Progetto formativo a cura della Cooperativa Sociale 

Totem - Varese

Principali mansioni e 

responsabilità

Intervento rivolto e dedicato al personale della segreteria 

didattica e amministrativa sui temi della “comunicazione” e della 

“relazione interpersonale”. 

Modello di riferimento: “Il paradigma umanistico ” (cfr. Carl R. 

Rogers fra gli altri).

Date (da - a) Ottobre 2011 – ad oggi

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Ce.svi.p s.c.r.l. Centro sviluppo piccola e media impresa -  

Varese – con finanziamento Fon.Coop (Fondo Paritetico 

Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese 

cooperative)

Tipo di azienda o settore Progetti formativi

Tipo di impiego Contratto affidamento incarico professionale n. 4063/VA del 

20/11/2020 Coaching per il management: il senso e lo scopo della 

Cooperativa Totem. Docenza 4,5 ore

Contratto affidamento incarico professionale n. 4102/VA del 

21/01/2021 Coaching per il management: il senso e lo scopo della 

Cooperativa Totem. Docenza 15,5 ore

Principali mansioni e 

responsabilità

Docente in percorsi formativi rivolti a gruppi e figure 

professionali di diverso titolo: Pedagogisti, Educatori, 

Animatori, Leader di gruppi.  Tematiche formative: l'Approccio 

Umanistico nei gruppi e nelle relazioni umane e di aiuto

Date (da - a) Anno 2010 - 2017

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Liceo Artistico Angelo Frattini di Varese

Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione

Tipo di impiego Psicologo

Principali mansioni e 

responsabilità Sportello psicologico, rivolto a studenti, insegnanti

Date (da - a) Marzo 2002 - Marzo 2003 e dal 2010 al 2017

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

ANEP-Varese, Associazione Nazionale Educazione 

Prenatale
Tipo di azienda o settore Associazione che promuove percorsi per coppie e famiglie di 

accompagnamento alla gravidanza, al parto e alla genitorialità, 

in collaborazione con medici, ostetriche e figure sanitarie

Tipo di impiego Consulenza, collaborazione

Principali mansioni e 

responsabilità

Incontri di gruppo: responsabile della dimensione psicologica 

del corso di preparazione alla nascita riguardo i temi di 

genitorialità e paternità

Date (da - a) Settembre 2010 - Giugno 2013

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Coop. Sociale Totem (VA) con Fondazione Comunitaria del 

Varesotto 

Tipo di azienda o settore Privato sociale: realizzazione di progetti sociali, educativi, 

psicologici e formativi

Tipo di impiego Socio - Dipendente part-time, a tempo indeterminato

Principali mansioni e 

responsabilità

Bando Assistenza Sociale: progetto integrato scuola-

famiglia-territorio “Liberi Pensieri”  servizio di consulenza e 

sostegno psicologico rivolto alla persona, al giovane e alla 

famiglia

Date (da - a) Giugno 2012 - Giugno 2013



Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Coop. Sociale Totem (VA) con Regione Lombardia, 

finanziamento L.23/99, in partnership con Comune di 

Leggiuno e associazione “ABC - Leggiuno”

Tipo di azienda o settore Privato sociale: realizzazione di progetti sociali, educativi, 

psicologici e formativi

Tipo di impiego Socio - Dipendente part-time, a tempo indeterminato

Principali mansioni e 

responsabilità

Politiche Regionali per la Famiglia: “La normale leggerezza 

dell'essere – Percorsi individualizzati di sostegno 

educativo alle famiglie del territorio” . Intervento psicologico 

di sostegno e accompagnamento per minori e famiglie attivo a 

più livelli: supervisione psicologica rivolta ad educatori in 

contatto diretto con l'utenza, colloqui psicologici alla persona, 

percorso genitori “Per una cultura attenta e sensibile 

dell'educazione” , supervisione d'equipe in percorsi 

pedagogici-animativi “I Circonauti”  rivolti ai minori

Date (da - a) 2012

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Liceo Artistico Angelo Frattini di Varese

Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione

Tipo di impiego Psicologo

Principali mansioni e 

responsabilità

Laboratori psico-emotivi e artistici, incontri esperienziali di 

gruppo per giovani, insegnanti e genitori. “L’arte dei sogni”. 

Date (da - a) Settembre 2002 - Giugno 2007

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Ce.svi.p s.c.r.l. Centro sviluppo piccola e media impresa - 

Piazza de Salvo n° 5 Varese 
Tipo di azienda o settore Progetti formativi

Tipo di impiego Collaborazione

Principali mansioni e 

responsabilità

Docente in percorsi formativi rivolti a figure professionali di 

diverso titolo: O.S., A.S.A., BADANTI, EDUCATORI SENZA 

TITOLO.  Tematiche formative: la comunicazione e l'ascolto 

attivo, l'analisi dei bisogni e della domanda, la relazione d'aiuto, 

la congruenza ed autenticità personale, la comprensione dei 

conflitti, le dinamiche di gruppo .                                          

Consulente per percorsi individuali di bilancio delle 

competenze personali e professionali

Date (da - a) Maggio 2009 – Giugno 2011

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Comune di Vergiate (VA)

Tipo di azienda o settore Area Servizi Sociali

Tipo di impiego Consulente: psicologo e formatore

Principali mansioni e 

responsabilità

Accompagnamento di adolescenti in stage lavorativi all'interno 

di un progetto educativo transfrontaliero con fondi FSE: 

selezione  dei candidati, monitoraggio e accompagnamento 

dell'esperienza, bilancio di competenze personale e di gruppo

Date (da - a) Settembre 2004 – Giugno 2011 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

CFP Ticino Malpensa, agenzia formativa

Tipo di azienda o settore Formazione professionale in obbligo formativo

Tipo di impiego Collaboratore

Principali mansioni e 

responsabilità

Docente: orientamento, personalizzazione e ricerca attiva del 

lavoro. Psicologo: orientamento e sportello d'ascolto 

individuale.

Date (da - a) Settembre 2005 – Giugno 2007

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

ISIS Varese, scuola superiore

Tipo di azienda o settore Istituto di istruzione superiore

Tipo di impiego Collaborazione come dipendente di coop. sociale



Principali mansioni e 

responsabilità

Psicologo - “Liberi pensieri: uno spazio per te” Sportello 

psicologico, rivolto a studenti, insegnanti e famiglie

Date (da - a) Settembre 2001 – Giugno 2009

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

ISIS Varese, scuola superiore; Centro EDA, corsi per 

stranieri
Tipo di azienda o settore Istituti di istruzione superiore

Tipo di impiego Collaborazione come dipendente di coop. sociale

Principali mansioni e 

responsabilità

1) Psicologo: sportello d'ascolto 2)Animatore: percorsi 

integrativi di gruppo per giovani stranieri 3)Coordinatore di 

progetto 4)Docente: comunicazione, dinamiche di gruppo, 

processi partecipativi

Date (da - a) Marzo 2005 - Settembre 2008

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

ENAIP -Busto Arsizio-

Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa della Regione Lombardia

Tipo di impiego Collaboratore

Principali mansioni e 

responsabilità

Docente formatore in percorsi di Apprendistato. Tematiche 

formative: la comunicazione, la comunicazione non verbale, 

l'ascolto, le dinamiche di gruppo, la presa di decisioni, la 

comprensione dei conflitti, i processi organizzativi, la crescita 

personale.

Date (da - a) Settembre 2003 – Giugno 2006

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Centro di Formazione Professionale c/o Agenzia Formativa 

della Provincia di Varese 
Tipo di azienda o settore Formazione professionale in obbligo formativo

Tipo di impiego Collaboratore

Principali mansioni e 

responsabilità

Docente: orientamento e personalizzazione. Psicologo: 

sportello d'ascolto individuale (A.S. 2005/2006). 

Formatore/conduttore di gruppo: progetto sociale di 

prevenzione L.45/2003 fondo nazionale lotta alle dipendenze.

Date (da - a) Maggio-Luglio 2005

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

METODI s.p.a., via M.Macchi 24, Milano

Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa e Ricerca Sociale

Tipo di impiego Ricercatore

Principali mansioni e 

responsabilità

Consulente collaboratore ricerca sociale in Strutture 

Residenziali per Disabili (RSD)

Date (da - a) mar-05

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

CESVOV (VA) e  Fondazione Zaccheo RSD, Samarate (VA)

Tipo di azienda o settore Centro Volontariato Varese  e Struttura Residenziale Disabili

Tipo di impiego Consulente, collaborazione

Principali mansioni e 

responsabilità

Docente corso di formazione "Oltre la Disabilità: l'ascolto delle 

emozioni"

Date (da - a) Marzo-Giugno 2003

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Agenzia Formativa della Provincia di Varese 

Tipo di azienda o settore Formazione

Tipo di impiego Consulente, collaborazione

Principali mansioni e 

responsabilità

Docenze: bilancio di competenze e orientamento per figure di 

O.S./A.S.A.

Date (da - a) Settembre 2003 - Giugno 2004

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

CFP Ticino Malpensa, agenzia formativa, (VA)

Tipo di azienda o settore Progetti formativi

Tipo di impiego Consulente, collaborazione



Principali mansioni e 

responsabilità

1) Consulente per percorsi individuali di bilancio delle 

competenze personali e professionali                                  2) 

Docente: percorso di orientamento e bilancio delle competenze 

rivolto a soggetti disabili

Date (da - a) Settembre 2000 - Giugno 2004

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Comunità Montana della Valcuvia (VA)

Tipo di azienda o settore Progetti sociali, formativi e animativi con finanziamenti legge 

Naz. 45/2001 (fondo nazionale lotta alle dipendenze) e 

L.285/97 (prevenzione del disagio minorile).

Tipo di impiego Collaborazione come dipendente di coop. sociale

Principali mansioni e 

responsabilità

1)Coordinamento 2)Percorsi formativi rivolti a ragazzi 18-25 

anni 3)Operatore progetto di prevenzione del disagio giovanile 

4)Ricerca sociale, mappatura rete territoriale agenzie giovanili

SCRITTI e PUBBLICAZIONI

Il concetto di Sincronicità in C.G.Jung -Tesi di laurea-                 

Francesco d'Assisi e il riordino dei Bisogni Umani - Tesina 

di Specializzazione  post universitaria in Psicoterapia, I anno -                        

Francesco d'Assisi e la risoluzione dei Costrutti Personali - 

Tesina di Specializzazione post universitaria in Psicoterapia, II 

anno -                        

Esse est Percipi: una lettura Quantistica di Carl Rogers    -

Articolo pubblicato su Da Persona a Persona - Rivista di Studi 

Rogersiani , Novembre 2006                                                           

La teoria umanistica di Carl R. Rogers -Articolo Pubblicato 

sulla rivista Prometeo Informa , Istituto dei Tumori di Milano, 

Dicembre 2006

"Liberi pensieri! Un'esperienza di sportello di ascolto 

psicologico" - pubblicato nel volume "Psicologia e scuola 

Forme di intervento e prospettive future" - Università Cattolica 

di Milano con Ordine Psicologi Lombardia, Milano Febbraio 

2008
“Giovani leader ad orientamento umanistico” - Articolo 

pubblicato su Da Persona a Persona -  Rivista di Studi 

Rogersiani , Maggio 2018-                                                                   

INTERVENTI, CONFERENZE, 

CONVEGNI
Data 2020 - 2021

Conferenze aziendali Sessioni di sensibilizzazione e approfondimento rivolte a gruppi 

aziendali di teoria e pratica dell'approccio umanistico nei 

gruppi di lavoro, secondo gli insegnament di Carl Rogers. Tra 

gli altri:                                                               Maggio 2020, 

La resilienza , Carlsberg-Varese

Marzo 2021, L’importanza delle emozioni,  Lindt-Italia

Aprile 2021, Believe in people – Trust yourself, FIFA-Zurigo

Titolo Intervento La visione umanistica di Carl Rogers applicata ai gruppi aziendali

Data 2017 – 2021

Ciclo di incontri Curatore e discussant del ciclo di incontri pubblici rivolti alla 

cittadinenza “Discorsi di psicologia - Sensibilità comuni”, 

con il patrocinio di: Comune di Varese, Istituto Approccio 

Centrato sulla Persona e Ordine Psicologi della Lombardia. Tra 

gli ospiti intercorsi: Eugenio Borgna, Alberto Zucconi, Gianni 

Francesetti, Francesco Bottaccioli, tra gli altri.

Titolo Intervento Discorsi di psicologia - Sensibilità comuni

Data feb-14



Convegno Liberamente Giovani: Comune di Marnate (VA)

Titolo Intervento “Quale adulto nel passaggio dei figli dall'infanzia 

all'adolescenza?”

Data apr-08

Convegno Giovani e Sport:, Comune di Marnate (VA)

Titolo Intervento “Per uno sport sano e vincente” -  Una lettura psicoemotiva 

dell'esperienza sportiva degli adolescenti -

Data nov-07

Convegno VIII Congresso Nazionale IACP: Istituto dell'Approccio 

Centrato sulla Persona - Palermo

Titolo Intervento "L'ascolto psicologico nelle scuole superiori in provincia di 

Varese"

Data mag-07

Conferenza Psicologia e scuola: interventi educativi e sviluppi futuri: 

Università Cattolica di Milano e Ordine Psicologi Lombardia 

Milano

Titolo Intervento "Liberi Pensieri, uno spazio per te!" Un'esperienza di 

sportello d'ascolto psicologico - sezione poster

Data nov-06

Conferenza VII Congresso Nazionale IACP: Istituto dell'Approccio 

Centrato sulla Persona - Roma

Titolo Intervento "Carl Rogers e Fisica dei Quanti: un parallelismo suggestivo"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Iscrizione Albo psicologi e psicoterapeuti Lombardia N° 7080

Date (da - a) In corso

Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione

Partecipazione costante a convegni e corsi di aggiornamento 

professionale

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Psicologia e Psicoterapia – Educazione e Sociale – Processi 

Organizzativi

Qualifica conseguita Attestati di partecipazione – Crediti ECM

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) Febbraio 2015 – Ottobre 2016

Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione

Torino - Master Biennale in Pasicopatologia Gestaltica e 

Fenomenologica – Istituto Gestalt HCC Italy – Direttore dott. 

Gianni Francesetti e Margherita Spagnuolo Lobb
Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Psicopatologia e Fenomenologia Clinica – Teoria e Pratica 

Terapeutica

Qualifica conseguita Diplomato

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Master Post Universitario

Date (da - a) Gennaio 2019 - gennaio 2020

Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione

Italian Insitute for Positive Organizations

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Formazione in Scienza della felicità e certificazione come 

CHO, Chief Happyness Officer, per la cura di processi di 

sviluppo aziendale orientati al pieno benessere e potenziale 

umano dei singoli e dell'organizzazione, promuovendo una 

visione aziendale integrata e sistemica

Qualifica conseguita Certificazione 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) OD&M LAMA - Piattaforma di certificazione Open Badge



Date (da - a) Gennaio 2002 -Dicembre 2005

Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione

Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia 

Centrata sulla Persona - IACP Italia, Sede di Varese; corso 

riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Psicoterapeuta d'approccio umanistico: Colloquio e 

Relazione d'aiuto, Empatia, Accettazione e Congruenza 

personale,  Supervisione personale e Dinamiche di gruppo, 

Metodologia della ricerca, Promozione della salute nei luoghi di 

lavoro ecc.

Qualifica conseguita Specializzazione in Psicoterapia

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) Specializzazione Post Universitaria 

Date (da - a) Settembre 1994 - Febbraio 2000

Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione

Corso di laurea in Psicologia presso l'Università degli studi 

di Padova
Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Psicologia generale, psicologia evolutiva, storia della 

psicologia, epistemologia, metodologia della ricerca, psicologia 

della personalità, psicopatologia ecc.

Qualifica conseguita Laurea in psicologia

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Laurea Magistrale

Date (da - a) Dicembre 2001 - Dicembre 2002

Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione

ANEP (Associazione Nazionale di Educazione Prenatale),  

Corso biennale di Educazione Prenatale
Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

La relazione prenatale Madre-Bambino, l'accompagnamento 

alla gravidanza, al parto e alla genitorialità, lo sviluppo psico-

fisico del bambino, tecniche e pratiche di rilassamento ecc.

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 2002

Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione Ceref (Centro Sviluppo Piccola e media impresa) Milano 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Marketing e comunicazione

Qualifica conseguita Corso Fondo Sociale Europeo ob.3 /Regione Lombardia  

“Marketing e comunicazione per l'impresa"

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 2002

Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione Ceref (Centro Sviluppo Piccola e media impresa) Milano 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

La conduzione di gruppi di lavoro

Qualifica conseguita Corso Fondo Sociale Europeo ob. 3 /Regione Lombardia  “La 

conduzione dei gruppi di lavoro”

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Date (da - a) 1989 - 1994

Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione

Liceo scientifico di Gavirate

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Curriculum scolastico

Qualifica conseguita Maturità Scientifica

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Diploma di Maturità



MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

Capacità di lettura distinta

Capacità di scrittura sufficiente

Capacità di espressione orale buona

ALTRE LINGUE Francese

Capacità di lettura sufficiente

Capacità di scrittura sufficiente

Capacità di espressione orale sufficiente

ALTRE LINGUE Spagnolo

Capacità di lettura ottima

Capacità di scrittura sufficiente

Capacità di espressione orale buona

CAPACITA' E COMPETENZE 

RELAZIONALI

Comprensione e ascolto fenomenologico, personale e di 

gruppo, comunicazione interpersonale e introspezione, 

processi formativi, lavoro d'equipe e cooperazione, apertura al 

confronto personale ed interculturale; fondatore e promotore 

della società Cooperativa Totem Varese, appartenenza a 

diverse associazioni culturali, socio-fondatore Banca Etica; 

socio-fondatore Yacouba per l'Africa, associazione 

cooperante con un villaggio Dogon in Mali, fondatore 

Associazione Ronzinanti-Varese associazione culturale 

ricreativa e Cortisonici - Short Film festival, Varese

CAPACITA' E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE

All'interno delle organizzazioni lavorative svolgo ruoli di 

responsabilità e gestione, nonché di formazione, 

coordinamento, supervisione e gestione di gruppi di lavoro.

CAPACITA' E COMPETENZE 

TECNICHE

Uso base del PC (word - exel - utilizzo di internet e posta 

elettronica) e Social Media. 

CAPACITA' E COMPETENZE 

ARTISTICHE

Viaggiare e conoscere, sensibile alla fotografia e alla scrittura 

creativa, amo la lettura di romanzi e saggi, musica e cinema, il 

piacere del dialogo e un equilibrio di silenzio e convivialità.

SINTESI CAPACITA' E 

COMPETENZE 

Comunicazione interpersonale, colloquio clinico e di sostegno, 

comprensione empatica, lettura dei processi e supervisione 

individuale e di gruppo, gestione d'aula, insegnamento, 

pianificazione e realizzazione di attività formative.

PATENTE O PATENTI A e B

ALLEGATI

Varese, 22/10/2021 Firma

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all’art.13 del D.Lgs. 

196/2003 e all’art.13 del Regolamento UE 2016/679."

"Confermo che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. La presente dichiarazione è resa ai sensi

dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole della responsabilità penale prevista per le

dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 nonchè dalle disposizioni del Codice

Penale e dalle leggi speciali in materia."


