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Profilo Profess.:

Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni.
Consulente nella gestione delle Risorse Umane:
Formazione Professionale, Selezione,
Orientamento scolastico e professionale.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Gennaio 2010 – Ad oggi: Collaboratore presso SAIPS – Studio Psicologi di Forlì
(www.saips.it), attivo dal 1986 nel campo della formazione professionale, della
consulenza aziendale e degli interventi psico-sociali.
2015 – Ad oggi: Collaboratore esterno presso Kara Bobowski Coop. Soc. in progetti di
prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo presso l’Istituto Comprensivo
di Modigliana ed incontri serali rivolti a genitori ed educatori sul tema dell’educazione
all’uso delle tecnologie digitali.
Ottobre 2010 – ad oggi: Docente nell'ambito di corsi di formazione professionale
rivolti ad apprendisti, apprendisti stagionali, Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza e lavoratori in mobilità, in collaborazione con enti di formazione
professionale delle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Bologna.
Settembre 2012 – ad oggi: Responsabile comunicazione ed accoglienza presso il
CTM - Centro Trattamento Uomini Maltrattanti di Forlì, servizio di supporto individuale
e
di
gruppo
rivolto
ad
uomini
autori
di
violenza
di
genere
(http://www.centrotrattamentomaltrattanti.com/).
2014 – ad oggi: Socio dell'Associazione Psichedigitale di Cesena, orientata allo studio
del rapporto tra l'individuo e le tecnologie digitali.
Maggio 2010 – ad oggi: Segretario Amministrativo e di seguito Presidente
dell'Associazione
di
Promozione
Sociale
“Psicologi
per
il
Territorio”
(www.psicologiperilterritorio.it), costituita da psicologi e psicoterapeuti con lo scopo di
promuovere la professione psicologica nell'area della vasta Romagna (province di
Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini).
Febbraio – Aprile 2014: Docente per la conduzione di incontri di orientamento
scolastico e professionale presso Istituti d'istruzione secondaria superiore della
Provincia di Forlì-Cesena, nel contesto del progetto “ITACA – Il viaggio delle scelte”
attuato da IAL – Forlì, promosso da Regione Emilia-Romagna.

PUBBLICAZIONI
2018: “Mio figlio è stato rapito da Internet” di F. Rasponi, M. Piga ed E. Mazzoni,
Edizioni In.edit.
2015: “La violenza negli occhi del bambino” in “Linguaggi e Gesti della Violenza”, a
cura di D. Vasari e A. Spada, Edizioni Publi&Stampa.
2013: “Qualità del servizio e organizzazione del punto vendita: Manuale per i
lavoratori del commercio” edito da CESCOT-Bologna.
2012: “Cittadinanza attiva: manuale per cittadini socialmente responsabili nella vita
quotidiana e lavorativa” edito da CESCOT-Bologna.
“365 Pillole di Psicologia” (brevi suggerimenti psicologici per la vita quotidiana, notizie,
curiosità) contenute nell'App di CESCOT-Rimini.
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