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2018 

 

Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica conseguito il titolo di 

Psicoterapeuta presso Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata Idipsi Parma – voto 60/60 con lode. 
 

2015 Master Universitario di II livello in Professionista dell’Orientamento conseguito il 6 marzo 2015 

presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano e Università di Pavia. 
 

2013 Master Universitario di I livello in Cooperazione Internazionale – Progettazione, disabilità e 

gestione delle emergenze conseguito il 16 marzo 2013 presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche 

e Naturali - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 

2011 Laurea Specialistica in Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi conseguita il 07 febbraio 2011 

presso la Facoltà di Psicologia di Cesena – Università degli Studi di Bologna.  
 

2007 Laurea Triennale in Psicologia – Scienze del Comportamento e delle Relazioni sociali conseguita il 

6 febbraio 2007 presso Facoltà di Psicologia di Cesena – Università di Bologna. 
 

2002 Diploma di Scuola Superiore di Ragioniere – Perito Commerciale Igea conseguito il 2 luglio 2002 

presso l’Istituto Tecnico Commerciale G. Agnelli di Cesenatico (FC). 
 

 

Luogo e data di nascita Torino – 28/01/1983 

Cittadinanza Italiana 

Residenza e domicilio Via Ruggine n. 14/B – 48015 Cervia (RA) 

Cellulare 346/7255120  -  Web: www.andreabilotto.it 

Altri recapiti e-mail: info@andreabilotto.it   pec: andrea.bilotto.255@psypec.it 

Stato civile Celibe 

Patente Patente di guida B – automunito 

Partita I.v.a. 02449360391     

Professione lavorativa Psicologo iscritto all’Albo Psicologi Emilia Romagna n. 7762/a 

 

Dott. Andrea Bilotto 

In breve… 
 Psicologo-Psicoterapeuta esperto in orientamento e nella 

prevenzione del Cyberbullismo e dei rischi virtuali - ho 
svolto conferenze ed incontri in più di 160 istituti in Italia  

 Formatore Cyberbullismo - S.O.F.I.A. e Indire (MIUR) 
 Specializzato in psicoterapia sistemica integrata 
 Ho pubblicato diversi testi sui temi della genitorialità e dei  

rischi virtuali (Cyberbullismo e dipendenza online) 
 Sono il Presidente dell’Associazione Italiana di prevenzione 

al Cyberbullismo e al Sexting con sede a Roma. 
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2018 Istituto Comprensivo “L. Belludi” di Piazzola sul Brenta (PD) 
A dicembre ho svolto una formazione rivolta ai docenti e genitori delle scuole primarie sul tema: 

“Bullismo e Cyberbullismo: come prevenirli e affrontarli”. 
  

2018 Liceo Classico “Morgagni” di Forlì (FC)  
A novembre e dicembre ho svolto una Formazione rivolta a circa 900 studenti delle classi prime, 

seconde e terze sul tema: “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2018 Istituto Comprensivo “Castello di Serravalle” di Bologna (BO) 
A novembre ho svolto una formazione rivolta ai docenti dell’istituto sul tema: “Bullismo e 

Cyberbullismo: come prevenirli e affrontarli”. 
  

2018 Istituto Comprensivo di Piangipane (RA) 
A novembre ho svolto un incarico per svolgere una Formazione rivolta a tutti gli studenti delle classi 

seconde sul tema: “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2018 Istituto Comprensivo “De Pisis” di Ferrara (FE) 
A novembre ho svolto una formazione rivolta ai docenti dell’istituto sul tema: “Bullismo e 

Cyberbullismo: come prevenirli e affrontarli”. 
  

2018 Istituto Comprensivo “Mario Lodi” di Roma (RM) 
A novembre ho svolto una formazione rivolta ai docenti dell’istituto sul tema: “Bullismo e 

Cyberbullismo: come prevenirli e affrontarli”. 
  

2018 Istituto Professionale “Ruffilli” di Forlì (FC) – in collaborazione con Lions Club di Forlì 
A novembre ho svolto una Formazione rivolta a 150 studenti delle classi seconde sul tema: 

“Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2018 Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” di Verucchio (RN) 
Ad ottobre ho svolto una formazione rivolta ai docenti dell’istituto sul tema: “Bullismo e 

Cyberbullismo: come prevenirli e affrontarli”. 
  

2018 Istituto Comprensivo “Casavola” di Modugno (BA) 
Ad ottobre ho svolto una formazione rivolta ai docenti dell’istituto sul tema: “Bullismo e 

Cyberbullismo: come prevenirli e affrontarli”. 
  

2018 Liceo Scientifico “Aldo Moro” di Margherita di Savoia (BT)  
Formazione Pon Diritti a Scuola di 60 ore 
Da settembre ad ottobre ho svolto un incarico per un’attività di formazione rivolta a studenti, genitori e 

docenti riguardo a: “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
  

2018 Istituto Comprensivo 3 di Bassano del Grappa (VI) 
A settembre ho svolto una formazione ai docenti del primo ciclo della durata di 12 ore sul tema: 

“Bullismo e Cyberbullismo: come prevenirli e affrontarli”.  
 

2018 Istituto Tecnico Turistico “Marco Polo” di Rimini (RN) 
A settembre ho svolto una formazione ai docenti dell’istituto della durata di 12 ore sul tema: “Bullismo e 

Cyberbullismo: come prevenirli e affrontarli”. 
  

2018 Convegno Nazionale su “Violenze nelle scuole: la solitudine dei docenti tra adolescenti 
fragili e spavaldi e genitori adolescenti” - Roma  
A luglio ho partecipato in qualità di relatore al convegno nazionale sul tema: “Violenze nelle scuole: la 

solitudine dei docenti fra adolescenti fragili e spavaldi e genitori adolescenti", alla presenza del 

Ministro dell’Istruzione, del Presidente del CIDI e della Prof.ssa Anna Oliviero Ferraris. 
  

2016/17 

2017/18 

 

Istituto Professionale “Olivetti – Callegari” di Ravenna (RA) 
Ho svolto un incarico per una Formazione rivolta agli studenti delle classi prime e seconde dei 2 istituti, 

sul tema “Come affrontare e prevenire il cyberbullismo e la dipendenza online”. 
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2016/17 

2017/18 

Istituto Tecnico Economico – Geometra “Oriani” di Faenza (RA) 
Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’ascolto e di prevenzione al bullismo e al 

cyberbullismo rivolta agli studenti delle classi prime e seconde. 
 

2018 Istituto Comprensivo “Baracca” di Lugo (RA) - (formazione Pon di 30 ore) 
Da maggio a luglio ho svolto un incarico per un’attività di formazione rivolta ai genitori sul tema: 

“Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2017/18 Istituto Comprensivo “Diaz” di Vaprio d’Adda (MI) - (formazione Pon di 30 ore) 
Da marzo a maggio ho svolto un incarico per un’attività di formazione rivolta ai genitori sul tema: 

“Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2018 Scuola Primaria Paritaria “Maestre Pie Filippini” – Teggiano (SA) 
A giugno mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai docenti, genitori ed 

agli studenti di tutta la scuola, sul tema “Bullismo e Cyberbullismo: come prevenirli ed affrontarli”.  

 
2018 Liceo “L. Da Vinci” di Casalecchio di Reno (BO) 

Da maggio a giugno ho svolto un incarico per svolgere una Formazione rivolta a tutti gli studenti delle 

classi seconde sul tema: “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2018 Istituto Comprensivo di Miramare (RN) 
A maggio mi è stato affidato un incarico per una formazione sul tema della “Prevenzione al 

cyberbullismo ed ai rischi virtuali” rivolta agli studenti della classi prime e seconde dell’istituto. 
 

2018 Istituto Professionale Ipsia “A. Guastaferro” di San Benedetto del Tronto (AP) 

A maggio mi è stato affidato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai docenti, genitori e 

studenti dell’istituto sul tema: “Il Cyberbullismo: rischi connessi all’uso improprio della rete, 

minacce digitali e sexting”. 
 

2018 Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì (organizzato da ITIS “Marconi” di Forlì e Istituto 
Comprensivo di Meldola) - Portale S.O.F.I.A. del Miur (formazione da 25 ore) 
Da marzo a maggio mi è stato affidato un incarico per svolgere una Formazione di 25 ore rivolta ai 

docenti sul tema “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2018 Istituto Comprensivo 3 Sassuolo Sud di Sassuolo (MO) - (formazione Pon di 40 ore) 
Da marzo a maggio ho svolto un incarico per una formazione sul tema della “Prevenzione al 

cyberbullismo e ai rischi virtuali” rivolta agli studenti di tutte le classi dell’istituto. 
 

2018 Istituto Professionale Alberghiero “Malatesta” di Rimini (RN) 
Da aprile a maggio mi è stato affidato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a tutti gli studenti 

delle classi prime sul tema: “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2018 Liceo Classico – Scientifico e Scienze umane “Linares” di Licata (AG) 

Ad aprile ho svolto una Formazione rivolta a tutti i docenti, genitori e studenti delle classi seconde 

dell’istituto sul tema: “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2018 Liceo Classico – Scientifico e Linguistico “Gioia” di Piacenza (PC) 
Da aprile a maggio ho svolto una Formazione rivolta ai docenti, genitori e studenti delle classi prime 

dell’istituto sul tema: “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 

2018 Istituto Comprensivo 3 Sassuolo Sud di Sassuolo (MO)  

Da marzo a maggio ho svolto una Formazione rivolta a tutti i docenti, genitori e studenti dell’istituto sul 

tema: “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2018 Istituto Comprensivo di Ponte dell’Olio (PC) 
Ad aprile ho svolto una Formazione rivolta ai genitori e docenti dell’istituto sul tema: “Cyberbullismo 

e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2018 Liceo Scientifico “Calboli” di Forlì (FC) – in collaborazione con Lions Club di Forlì 
Ad aprile ho svolto una Formazione rivolta a 150 studenti delle classi seconde sul tema: 

“Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2018 Istituto Comprensivo “Darsena” di Ravenna (RA) 
Ad aprile mi è stato affidato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti, genitori e 

docenti sul tema: “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
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2018 Istituto Comprensivo di Maleo (LO) 
Ad aprile ho svolto una Formazione rivolta ai genitori e docenti sul tema: “Cyberbullismo e rischi 

virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2018 Comune di Sogliano (FC) 
A marzo mi è stato affidato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti ed ai genitori 

sul tema “Tra rete e virtuale”. 
 

2018 Istituto Comprensivo “Venturi” di Loro Ciuffenna - Arezzo (AR)  
A marzo mi è stato affidato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti del 1° e 2° 

anno, sul tema: “I pericoli della Rete: saperli riconoscere e prevenire”.  
 

2018 Istituto Scolastico “Giardino d'Infanzia” di Casapesenna (CE) 
A marzo mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai docenti, genitori ed agli 

studenti del 4 e 5° anno, sul tema “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”.  
 

2018 Istituto Comprensivo “Nuti” di Fano (PU) 
A marzo ho svolto una Formazione rivolta a tutti i genitori e docenti dell’istituto sul tema “Come 

affrontare e prevenire il bullismo e il cyberbullismo”.  

 

2018 Istituto Comprensivo “Via Dante” di Voghera (PV) 
A marzo mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai docenti sul tema 

“Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”.  
 

2018 Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi” di Civitanova Marche (MC) 
A marzo ho svolto una Formazione rivolta agli studenti, genitori e docenti dell’istituto sul tema “Come 

affrontare e prevenire il bullismo e il cyberbullismo”.  

 

2018 Istituto Comprensivo 1 “Baracca” di Lugo (RA) 
A febbraio mi è stato affidato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai docenti sul tema 

“Come affrontare e prevenire il bullismo e il cyberbullismo”.  

 

2018 Istituto Tecnico Industriale “Marconi” di Jesi (AN) 
A febbraio mi è stato affidato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai docenti ed ai genitori 

sul tema “Come affrontare e prevenire il bullismo e il cyberbullismo”.  

 

2018 

 

Istituto Comprensivo “De Pisis” di Brugherio (MB) 
A febbraio mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti, genitori e 

docenti dell’istituto sul tema: “Social e web: istruzioni per un uso consapevole e positivo”.  

 

2018 

 

Istituto Comprensivo di San Giovanni in Marignano (RN) 
A febbraio ho svolto una Formazione rivolta agli studenti, genitori e docenti dell’istituto sul tema 

“Come affrontare e prevenire il bullismo e il cyberbullismo”.  

 

2018 

 

Circolo Didattico 1 di Cesenatico (FC) 
A febbraio ho svolto una Formazione rivolta agli studenti, genitori e docenti dell’istituto sul tema 

“Come affrontare e prevenire il bullismo e il cyberbullismo”. 
 

 

2018 

 

Istituto Omnicomprensivo di Orte (RM) 
A febbraio ho svolto una Formazione rivolta agli studenti, genitori e docenti dell’istituto sul tema 

“Come affrontare e prevenire il bullismo e il cyberbullismo”.  

 

2018 Istituto Comprensivo “Milano Spiga” di Milano (MI) 
A gennaio mi è stato assegnato un incarico per svolgere il Progetto “Stop ai bulli”, rivolto ad alcune 

classi prime e seconde, con attività laboratoriali svolte in classe di prevenzione al bullismo.  
 

2018 Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli (RA) 
A gennaio ho svolto una Formazione rivolta agli studenti, genitori e docenti sul tema: “Cyberbullismo 

e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 
 

2018 Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno (BO) 
Portale S.O.F.I.A. del Miur (formazione da 25 ore) 
A gennaio mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione Docenti dal titolo: “Bullismo e 

Cyberbullismo: come proteggersi attraverso la psicologia positiva” rivolto ai Docenti dell’Istituto.  
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2017 Scuola Primaria di Longiano (FC) 
A dicembre mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti, genitori 

ed insegnanti sul tema: “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”.  
 

2017 Istituto Alberghiero “Malatesta” di Rimini (RN) 
A novembre mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai docenti ed ai 

genitori sulla tematica del cyberbullismo.  

 

2017 Scuola Media Statale “Verga” di Bari (BA) 
A dicembre mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a tutte le classi prime 

dell’istituto sul tema “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”.  
 

2017 Scuola Primaria “Don Orione” di Bari (BA) 
A dicembre mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a tutte le classi quarte 

e quinte dell’istituto sul tema “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”.  
 

2017 Scuola Media Olivieri di Pesaro (PU) 
A novembre ho partecipato in qualità di relatore ad un convegno sul tema del Cyberbullismo, insieme 

alla Senatrice On. Elena Ferrara e alla Prof.ssa Anna Oliviero Ferraris.  

 

2017 Istituto Comprensivo 6 di Perugia (PG) 
A novembre mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a docenti e genitori 

sul tema: “Dalla balena blu al cyberbullismo: affrontare i pericoli dei social con la psicologia positiva”.  

 

2017 

 

Liceo Sacro Cuore di Cesena (FC) 
A novembre mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti ed ai 

genitori sul tema: “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”. 

2017 Istituto Comprensivo “Milano Spiga” di Milano (MI) 
A novembre mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti delle 

classi 4^ e 5^ della scuola primaria e a tutti gli studenti della scuola media secondaria, per il progetto 

“Creativi Digitali”.  
 

2017 Liceo “Cesare-Valgimigli” di Rimini (RN) 
A novembre ho svolto una Formazione sul tema “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed 

affrontarli” rivolta agli studenti delle classi 3^ 4^  del liceo per un percorso di alternanza scuola-lavoro. 
 

2017 Liceo Classico e Scientifico “E. Majorana” di Desio (MB) 
A novembre mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai docenti ed ai 

genitori sulla tematica del cyberbullismo.  

 

2017 

 

Istituto Alberghiero “Martini” di Montecatini Terme (PT) 
Ad ottobre mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai docenti ed ai genitori 

sulla tematica del cyberbullismo.  

 

2017 Scuola Media Statale “Amedeo d’Aosta” di Bari (BA) 
A settembre ho svolto una Formazione rivolta ai docenti e a tutti gli studenti delle classi prime e seconde 

dell’istituto sul tema: “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”.  
 

2017 Istituto Comprensivo 1 di Castiglione di Ravenna (RA) 
A maggio mi è stato affidato un incarico per una Formazione Docenti dal titolo: “Il Cyberbullismo e la 

dipendenza online: come proteggersi” rivolto a tutti i Docenti dell’Istituto.  

 

2017 

 

Salone Internazionale del libro - Torino 
A maggio ho partecipato come relatore all’incontro: “Cyberbullismo, l’importanza di educare i 

giovani a gestire la libertà di espressione” per discutere insieme alla Senatrice Elena Ferrara e al 

Ministero dell’Istruzione sulla nuova legge contro il Cyberbullismo e per presentare il mio libro. 
 

2017 

 

Istituto Comprensivo di Falcolnara Marittima - Centro C.T.S. di Falconara Marittima (AN) 
A maggio mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai docenti referenti sulla 

tematica del cyberbullismo.  

 

2017 Istituto Professionale “Olivetti” di Rho Milanese (MI) 
A maggio mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti, docenti e 

genitori, sul tema “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”.  
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2017 Istituto Comprensivo “Milano Spiga” di Milano (MI) 
A maggio mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti delle classi 

2 e 3, docenti e genitori, per il progetto “Digitali Creativi”.  
 

2017 Istituto Agrario “Garibaldi” di Macerata (MC) 
Ad aprile mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai docenti ed agli 

studenti delle classi prime dell’Istituto, sul tema “Come affrontare e prevenire il cyberbullismo e la 

dipendenza online”. 
 

2017 Istituto Comprensivo “Nord” di San Benedetto del Tronto (AP) 
Ad aprile mi è stato assegnato un incarico per svolgere un Corso di Formazione Docenti dal titolo: 

“Cyberbullismo e rischi virtuali: come difendersi”, rivolto a tutti i Docenti dell’Istituto. 
 

2017 Istituto Comprensivo di Russi (RA) 
A marzo mi è stato assegnato un incarico per svolgere un Corso di Formazione Docenti dal titolo: 

“Cyberbullismo: istruzioni d’uso”, rivolto a tutti i Docenti dell’Istituto.  

 

2017 Liceo Statale “Prinio il Grande” di Città di Castello (PG) 
A marzo mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti, docenti e 

genitori, sul tema “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”.  
 

2017 Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Vimercate (MB) 
- Scuola Secondaria di I Grado “Saltini” e “Calvino” 

Da gennaio a marzo mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti 

di tutte le classi terze dell’istituto sul tema “Come affrontare e prevenire il cyberbullismo”. 
 

2017 Istituto Comprensivo di Serra San Quirico (AN) 
- Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

A marzo mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti, docenti e 

genitori, sul tema “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”.  
 

2017 Istituto Comprensivo di  Gallicano (LU) 
A marzo mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti del 5° anno, 

sul tema “Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenirli ed affrontarli”.  
 

2017 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Selvazzano Dentro (PD) 
A febbraio mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti delle classi 

prime dell’istituto sul tema “Come affrontare e prevenire il cyberbullismo e la dipendenza online”.  

 

2017 Istituto Professionale “Remondini” di Bassano del Grappa (VI) 
A febbraio mi è stato assegnato un incarico per svolgere un Corso di Formazione Docenti dal titolo: “Il 

bullismo e cyberbullismo: quali strumenti utili per prevenire” rivolto a tutti i Docenti dell’Istituto.  

 

2017 Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Casalecchio di Reno (BO) 
A gennaio mi è stato assegnato un incarico per svolgere un Corso di Formazione Docenti dal titolo: “Il 

Cyberbullismo e la dipendenza online: come proteggersi” rivolto a tutti i Docenti dell’Istituto. 

 

2016-2017 Istituto Comprensivo di Gambettola (FC) 
Da dicembre 2016 a gennaio 2017 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta 

agli studenti delle classi prime e seconde dell’istituto sul tema “Come affrontare e prevenire il bullismo e 

il cyberbullismo”.  

 

2016 

 

Istituto Omnicomprensivo di Orte (RM) 
A novembre 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti, 

genitori e docenti dell’istituto sul tema “Come affrontare e prevenire il bullismo e il cyberbullismo”.  

 

2016 

 

Istituto Comprensivo di Civitella di Romagna (FC) 
- Scuola Secondaria di Primo Grado di Cusercoli e di Galeata 

A novembre 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti 

delle classi seconde e terze sul tema: “Come affrontare e prevenire il bullismo e il cyberbullismo”.  

 

2016 

 

Istituto Comprensivo 1 di Castiglione di Ravenna (RA) 
A settembre 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a insegnanti, 

studenti e genitori, sul tema “Dal Cyberbullismo alla dipendenza online: strumenti per affrontarli”. 
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2016 

 

Istituto Comprensivo 3 di Cervia (RA) 
A settembre 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a insegnanti, 

studenti e genitori, sul tema “Dal Cyberbullismo alla dipendenza online: strumenti per affrontarli”. 

 

2016 

 

Scuola Media “L. da Vinci” di Terni (TR) 
A settembre 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a tutti i docenti 

dell’Istituto sulla tematica del Cyberbullismo. 

 

2016 Istituto Comprensivo di Costigliole d’Asti (AT) 
A ottobre 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere un Corso di Formazione Docenti dal titolo: 

“Il Cyberbullismo e la dipendenza online: come proteggersi” rivolto a tutti i Docenti dell’Istituto.  

 

2016 

 

I.T.I.S. di Ravenna (RA) 
A giugno 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a tutti i docenti 

dell’Istituto sulla tematica del Cyberbullismo.  

 

2016 

 

I.I.S.S. “Gadda” di Fornovo (PR) 
A maggio 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti del 

1°, 2° e 3°anno, sul tema “Dipendenza da internet ed educazione ai rischi legati all’utilizzo della Rete”. 
 
 

2016 

 

Istituto Comprensivo 1 e 3 di Cervia (RA) 
A maggio 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a tutti i docenti 

delle scuole di vario ordine di Cervia sulla tematica del Cyberbullismo.  

 

2016 

 

I.T.E.S e Liceo Scientifico “Pasoli-Copernico” di Verona (VE) 
Ad aprile 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti 

dell’istituto sul tema “I rischi informatici legati all’utilizzo delle nuove tecnologie”.  

 

2016 

 

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “A. Oriani” di Faenza (RA) 
Centro C.T.S. di Ravenna - Scuole Emilia Romagna 
Ad aprile 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai docenti referenti 

sulla tematica del cyberbullismo di tutti gli Istituti Scolastici dell’Emilia Romagna, per il Progetto 

Regionale “Cyberbullismo: che fare?” 

 

2016 

 

Istituto Comprensivo di Civitella di Romagna (FC) 
Ad aprile 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a insegnanti, 

studenti e genitori, sul tema “Genitori Social ai tempi di Facebook e Whatsapp”. 

 

2016 

 

Istituto Comprensivo “F. Fellini” di Tavazzano con Villavesco (LO) 
Ad aprile 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli insegnanti, 

studenti ed ai genitori, sul tema “Come gestire in maniera consapevole le nuove tecnologie”. 

 

2016 

 

Istituto Comprensivo di Santa Sofia (FC) 
Ad aprile 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a insegnanti, 

studenti e genitori, sul tema: “Genitori Social ai tempi di Facebook e WhatsApp”. 

 

2016 

 

Istituto Comprensivo di Ozzano Emilia (BO) 
Ad aprile 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a insegnanti e 

studenti del 1° e 2° anno, sul tema :“L’uso consapevole della Rete”. 
 

2016 

 

Istituto Superiore “Giorgi” di Lucca (LU) 
Ad aprile 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a insegnanti, 

studenti e genitori, sul tema: “Genitori Social ai tempi di Facebook e WhatsApp”. 

 

2016 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Mazzini” di Livorno (LI) 
Ad aprile 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a insegnanti, 

studenti e genitori, sul tema: “Genitori Social ai tempi di Facebook e WhatsApp”. 

 

2016 

 

Fondazione “C. Manziana” di Crema (CR) 
Ad aprile 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli insegnanti ed 

agli studenti del 2° anno della secondaria, sul tema “I pericoli e i rischi legati all’utilizzo delle nuove 

tecnologie”.  
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2016 

 

Istituto Comprensivo “Scocchera” di Ancona (AN) 
- Scuola Primaria  

- Scuola Secondaria di Primo Grado 

A marzo 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli insegnanti, ai 

genitori ed agli studenti del 5° anno della primaria e a tutti gli studenti della secondaria, sul tema “I 

pericoli e i rischi legati all’utilizzo delle nuove tecnologie”.  

 

2016 

 

Collegio “Marconi” di Portogruaro (VE) 
- Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Liceo Classico 
A febbraio 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti, agli 

insegnanti ed ai genitori dell’istituto sul tema “Educare all’utilizzo delle nuove tecnologie”. 

 

2016 

 

I.T.I.S. e Liceo Scientifico “P. Hensemberger” di Monza (MB) 
A febbraio 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti 

dell’istituto sul tema “I rischi informatici legati all’utilizzo delle nuove tecnologie”.  

 

2016 

 

Istituto Alberghiero di Montecatini Terme (FI) 
A gennaio 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai docenti 

dell’istituto sul tema “I rischi della Rete. Gestire opportunità e rischi delle nuove tecnologie.”  

 

2015 

 

Istituto “Donati” di Fossombrone (PU) 
A novembre 2015 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione didattica rivolta agli 

studenti dell’istituto sul tema “Rischi virtuali ed educazione all’utilizzo dei Social Network”.  

 

2015 

 

Istituto “Don Lorenzo Milani” di Turbigo (MI) 
A maggio 2015 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione didattica rivolta agli 

studenti dell’istituto sul tema “Rischi virtuali ed educazione all’utilizzo dei Social Network”.  

 

2015 

 

Liceo “D’Arborea” (Liceo Scienze Umane, Linguistico, Socio Economico) di Cagliari (CA) 

Ad aprile 2015 mi è stato assegnato un incarico per svolgere un Convegno rivolto a tutti gli studenti 

dell’istituto sul tema “Identità ai tempi di Facebook” attraverso un’attività didattica e laboratoriale.  

 

EEssppeerriieennzzee   ddii   SSppoorrttee ll lloo  dd ’’aassccooll ttoo   ee   ccoonnssuulleennzzaa   ssccoollaass tt iiccaa   

2018/19 

 

Istituto Tecnico Economico – Geometra “Oriani” di Faenza (RA) 
Sto svolgendo un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali rivolta a studenti, genitori ed insegnanti. 
 

2018/19 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “C. Viali” di Sant’Alberto di Ravenna (RA) 

Sto svolgendo un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto. 

2018/19 

 

Scuola Primaria “G. Pascoli” di Sant’Alberto di Ravenna (RA) 

Sto svolgendo un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a genitori ed insegnanti della scuola.  

 

2018/19 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Valgimigli” di Mezzano (RA) 

Sto svolgendo un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto.  

 

2018/19 

 

Circolo Didattico 1 di Cesenatico (FC) 
Scuola Infanzia - Scuola Primaria “A. Negri”, Scuola Primaria “L. Da Vinci”, Scuola Primaria “Saffi” 

Sto svolgendo un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling rivolta ai genitori delle scuole primarie del Circolo Didattico.  

 

2017/18 

 

Istituto Comprensivo “Malaguzzi” di Felino (PR) 
- Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto. 
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2017/18 

 

Istituto Comprensivo di Sala Baganza (PR) 
- Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto.  

 

2017/18 

 

Istituto Comprensivo di Calestano (PR) 
- Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto.  

 

2017/18 

 

Circolo Didattico 1 di Cesenatico (FC) 
Scuola Primaria “A. Negri”, Scuola Primaria “L. Da Vinci”, Scuola Primaria “Saffi” 

Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling rivolta ai genitori delle scuole primarie del Circolo Didattico.  

 

2017/18 

 

Scuola Primaria “G. Pascoli” di Sant’Alberto di Ravenna (RA) 

Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a genitori ed insegnanti della scuola.  

 

2017/18 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “C. Viali” di Sant’Alberto di Ravenna (RA) 

Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto.  

 

2017/18 

 

Istituto Comprensivo 2 di Cervia (RA) 
Ho svolto un incarico in qualità di Psicologo per interventi individuali o in classe rivolta a studenti, 

genitori ed insegnanti dell’istituto.  

 

2017/18 

 

Istituto Comprensivo 3 di Milano Marittima - Cervia (RA) 
- Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Sto svolgendo un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto.  

 

2017/18 

 

Istituto Comprensivo 1 di Castiglione di Ravenna (RA) 
- Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto.  

 

2017/18 

 

Istituto Tecnico Economico – Geometra “Oriani” di Faenza (RA) 
Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali rivolta a studenti, genitori ed insegnanti. 
 

2017 Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Casalecchio di Reno (BO) 
A gennaio 2017 mi è stato assegnato un incarico per svolgere un Corso di Formazione docenti dal 

titolo: “Stress e rischi burn-out per gli insegnanti” rivolto a tutti i docenti dell’istituto. 
 

2016/17 

 

Istituto Comprensivo “Malaguzzi” di Felino (PR) 
- Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Ho svolto un incarico di 270 ore per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività 

di counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto. 

 

2016/17 Istituto Comprensivo 3 di Milano Marittima - Cervia (RA) 
- Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto. 
 

2016/17 

 

Istituto Comprensivo “Foresti” di Conselice (RA) 
- Scuola Primaria di Conselice e Lavezzola  

Mi è stato assegnato un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico con interventi 

individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto.  

 

2016/17 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “C. Viali” di Sant’Alberto di Ravenna (RA) 

Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto.  
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2016/17 

 

Scuola Primaria “G. Pascoli” di Sant’Alberto di Ravenna (RA) 

Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a genitori ed insegnanti della scuola.  

 

2016/17 

 

Istituto Comprensivo 1 di Castiglione di Ravenna (RA) 
- Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Mi è stato assegnato un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività 

di counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto. 

 

2016/17 

 

Istituto Comprensivo “Ricci Muratori” di Ravenna (RA) 

- Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Mi è stato assegnato un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività 

di counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto.  

 

2016/17 

 

Istituto Tecnico Economico – Geometra “Oriani” di Faenza (RA) 
Mi è stato assegnato un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività 

di counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto.  

 

2016 

 

Istituto Comprensivo di Cannara e Bevagna (PE) 
A novembre mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a tutti i docenti 

dell’Istituto sul tema della “Gestione efficace della classe”. 

 

2016 

 

Istituto Alberghiero “Cornaro” di Jesolo (VE) 
A settembre mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta a tutti i docenti 

dell’Istituto sul tema della “Gestione efficace della classe”. 

 

2015/16 Scuola Secondaria di Primo Grado “C. Viali” di Sant’Alberto di Ravenna (RA) 

Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto.  

 

2015/16 Scuola Primaria “G. Pascoli” di Sant’Alberto di Ravenna (RA) 

Ho svolto un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività di 

counseling e interventi individuali o in classe rivolta a genitori ed insegnanti della scuola.  

 

2015/16 Scuola dell’Infanzia di San Michele e Sant’Antonio (RA) 
Mi è stato assegnato un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività 

di counseling e interventi individuali rivolta a genitori ed insegnanti.  

 

2016 Istituto Comprensivo – Scuola Media Inferiore di Savignano sul Rubicone (FC) 
A febbraio mi è stato affidato un incarico per un intervento continuativo in classe per il miglioramento 

del clima in classe e dei conflitti tra compagni di classe e per situazioni di bullismo. 
 

2016 

 

Istituto Superiore “Bazoli - Polo” di Desenzano sul Garda (BS) 
A gennaio e febbraio mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione in qualità di 

Psicologo rivolta agli studenti dell’istituto sui temi: “Educazione alimentare” per tutti gli studenti delle 

classi terze e “Educazione all’affettività e alla sessualità” per tutti gli studenti delle classi seconde.  

 

2014/15 

 

Istituto Comprensivo “Valgimigli” di Sant’Alberto di Ravenna (RA) 

- Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Mi è stato assegnato un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività 

di counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto.  

 

2013/14 

 

Istituto Comprensivo “Valgimigli” di Sant’Alberto di Ravenna (RA) 

Mi è stato assegnato un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività 

di counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti, genitori ed insegnanti dell’istituto.  

 

2013/14 

 

Scuola Media “Palmezzano” di Forlì (FC) 

Mi è stato assegnato un incarico per un’attività di Sportello d’Ascolto Psicologico attraverso un’attività 

di counseling e interventi individuali o in classe rivolta a studenti ed insegnanti dell’istituto. 
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EEssppeerriieennzzee   ddii   OOrriieennttaammeennttoo   ssccoollaass tt iiccoo  

2018/19 Istituto Comprensivo “M. Nuti” di Fano (PS) 
Da ottobre a novembre ho svolto un incarico in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di 

attività di Orientamento in classe per gli alunni del 3° anno dell’Istituto, con attività di orientamento alla 

scelta del percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari. 
 

2018/19 Istituto Comprensivo 4 di Forlì (FC) 
Ho svolto un incarico in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe (per gli alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto, con attività di orientamento alla 

scelta del percorso di Scuola Superiore, con l’ausilio di test e questionari). 
 

2018/19 Scuola Media “Amedeo Duca d’Aosta” di Bari 
Da settembre ad ottobre ho svolto un incarico in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi 

di attività di Orientamento in classe per gli alunni del 3° anno dell’Istituto, con attività di orientamento 

alla scelta del percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari. 
 

2013/14 

2014/15 

2015/16 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Istituto Comprensivo – Scuola Media Inferiore di Bertinoro (FC) 
- Scuola Secondaria di Primo Grado di Bertinoro 

- Scuola Secondaria di Primo Grado di Santa Maria Nuova 

Ho svolto un incarico in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe per gli alunni del 3° anno dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del 

percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari. 
 

2013/14 

2014/15 

2015/16 

2016/17 

2018/19 

Istituto Comprensivo – Scuola Secondaria di 1° Grado di Mercato Saraceno e Sarsina (FC) 
- Scuola Secondaria di Primo Grado di Ranchio 

Sto svolgendo un incarico in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe per gli alunni del 3° anno dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del 

percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari. 
 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Istituto Comprensivo 8 di Forlì (FC) 
Ho svolto un incarico in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe (per gli alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto, con attività di orientamento alla 

scelta del percorso di Scuola Superiore, con l’ausilio di test e questionari). 
 

2015/16 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Istituto Comprensivo – Scuola Primaria e Scuola Media Inferiore Sant’Alberto di Ravenna 

Ho svolto un incarico di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di Orientamento in classe 

(per gli alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del percorso di 

Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari). 
 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Scuola Media Arfelli di Cesenatico (FC) 
Ho svolto un incarico in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe (per gli alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto, con attività di orientamento alla 

scelta del percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test). 
 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Istituto Comprensivo di Longiano (FC) 
Ho svolto incarichi in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di Orientamento 

in classe (per gli alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del 

percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test). 
 

2013/14 

2014/15 

2015/16 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Istituto Comprensivo di Savignano sul Rubicone (FC) 
Ho svolto un incarico in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe per gli alunni del 3° anno dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del 

percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari. 
 
 
 
 

2017/18 

2018/19 

Istituto Comprensivo di Sogliano (FC) 
Ho svolto incarichi in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di Orientamento 

in classe per gli alunni del 3° anno dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del percorso di 

Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari. 
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2017/18 

2018/19 

Istituto Comprensivo di Borghi (FC) 
Ho svolto incarichi in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di Orientamento 

in classe per gli alunni del 3° anno dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del percorso di 

Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari. 
 

2017/18 

2018/19 

Istituto Comprensivo di Roncofreddo (FC) 
Ho svolto incarichi in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di Orientamento 

in classe per gli alunni del 3° anno dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del percorso di 

Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari. 
 

2017/18 

2018/19 

Istituto Comprensivo di Gambettola (FC) 
Ho svolto incarichi in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di Orientamento 

in classe per gli alunni del 3° anno dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del percorso di 

Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari. 
 

2018/19 Istituto Comprensivo di Gatteo (FC) 
Ho svolto incarichi in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di Orientamento 

in classe per gli alunni del 3° anno dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del percorso di 

Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari. 
 

2017/18 

2018/19 

ASP (Azienda Servizi alla Persona) del Rubicone (FC) 
Da Ottobre 2018 sto svolgendo un incarico di Specialista in Orientamento, attraverso un’attività di 

formazione sul tema dell’Orientamento rivolta a studenti genitori e insegnanti dei 8 istituti comprensivi 

del territorio del Rubicone. 
 

2016/17 

2017/18 

Istituto Comprensivo “Marie Curie” – Savignano sul Rubicone (FC) 

- Istituto Tecnico Industriale e Istituto Professionale di Moda 

Ho svolto un incarico in qualità di Specialista nell’Orientamento, per svolgere una formazione rivolta 

agli studenti del 5° anno dell’Istituto indirizzata in particolare alla formazione post-diploma e ingresso 

nel mondo del lavoro, con l’utilizzo di strumenti utili per accompagnarli e aiutarli nella scelta. 
 

2017/18 Scuola Media Strocchi di Faenza (RA) 

Ho svolto un incarico in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe per gli studenti del 3° anno dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta 

del percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari. 
 

2017/18 Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli (FC) 
Ho svolto un incarico in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe per gli alunni del 3° anno dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del 

percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari. 
 

2017 

 

Istituto Comprensivo “Cironi” di Prato (PO) 
Ad ottobre 2017 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta agli studenti e 

genitori sul tema dell’ “Orientamento alla scelta della scuola superiore”. 
 

2014/15 

2015/16 

2016/17 

Istituto Comprensivo “Valmontone” di Castrocaro Terme (FC) 

Ho svolto incarichi in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di Orientamento 

in classe (per gli alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del 

percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari). 
 

2015/16 

2016/17 

 

Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Castelfranco Emilia (MO) 

Ho svolto incarichi in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di Orientamento 

in classe per le classi seconde (per gli alunni dell’Istituto, con attività di pre-orientamento alla scelta del 

percorso di Scuola Superiore da intraprendere con l’ausilio di questionari). 
 

2016/17 ASP (Azienda Servizi alla Persona) del Rubicone (FC) 
Da novembre 2016 a maggio 2017 ho svolto un incarico di Specialista in Orientamento, attraverso 

un’attività di formazione sul tema dell’Orientamento rivolta a studenti genitori e insegnanti dei 9 istituti 

comprensivi del territorio del Rubicone. 
 

2015/16 

2016/17 

 

Istituto Comprensivo di Montelabbate (PU) 

Ho svolto un incarico in qualità di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe (per gli alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto, con attività di orientamento alla 

scelta del percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari). 
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2015/16 

2016/17 

 

Istituto Comprensivo “Capponi” di Milano (MI) 

Ho svolto per i 2 anni scolastici un incarico di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe (per gli alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto, con attività di orientamento alla 

scelta del percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari). 
 

2016/17 Istituto Comprensivo di Albignasego e Sant’Agostino (PD) 
Nel mese di dicembre 2016 ho svolto un incarico di Specialista in Orientamento, occupandomi di 

attività di Orientamento in platea, per tutti gli studenti del 2° e 3° anno, per fornire informazioni per la 

scelta del percorso di Scuola Superiore da intraprendere. 
 

2016/17 Scuola Media di Pianiga e Cazzago (VE) 
Da novembre a dicembre 2016 ho svolto un incarico di Specialista in Orientamento, occupandomi di 

attività di Orientamento in classe (per gli alunni dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del 

percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test attitudinali e questionari). 
 

2016/17 

 

Istituto Comprensivo 1 di Castiglione di Ravenna (RA) 
Ad ottobre 2016 svolto un incarico di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe (per gli alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto, con attività di orientamento alla 

scelta del percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari). 
 

2016 

 

Istituto Comprensivo di Ozzano Emilia (BO) 
A novembre 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ai genitori sul 

tema dell’ “Orientamento alla scelta della scuola superiore”. 
 

2013/14 

2014/15 

Istituto Comprensivo “Marie Curie” – Savignano sul Rubicone (FC) 

- Liceo Scientifico Marie Curie 

- Istituto Tecnico Industriale 

- Istituto Professionale di Moda 

Da ottobre 2013 a marzo 2015 ho partecipato al Progetto Fi.Xo (Italia Lavoro) Emilia Romagna in 

qualità di Specialista nell’Orientamento, svolgendo programmi personalizzati e individuali agli studenti 

del 5° anno dell’Istituto, che comprendono: mappatura delle competenze e degli interessi, sostegno e 

consulenza nella scelta del percorso post-diploma (scelta universitaria, formazione post-diploma o 

ingresso nel mondo del lavoro), con l’utilizzo di strumenti utili per accompagnarli e aiutarli nella scelta. 
 

2014/15 Istituto Comprensivo – Scuola Secondaria di Primo Grado “Resistenza” di Cesena 
- Scuola Secondaria di Primo Grado di Villarco, di Borello e San Carlo di Cesena 

Ho svolto una collaborazione con l’incarico di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe (per gli alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto, con attività di orientamento alla 

scelta del percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari). 
 
 

2014/15 Istituto Comprensivo – Scuola Secondaria di Primo Grado “Anna Frank” di Cesena (FC) 
- Scuola Secondaria di Primo Grado San Giorgio di Cesena 

Ho svolto una collaborazione con l’incarico di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe (per gli alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto, con attività di orientamento alla 

scelta del percorso di Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari). 
 

2014/15 Istituto Comprensivo “Giò Pomodoro” – Scuola Media Inferiore di Orciano (PU) 
Ho svolto una collaborazione con l’incarico di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe con attività di orientamento alla scelta del percorso di Scuola Superiore da 

intraprendere, attraverso l’ausilio di test e questionari. 
 

2013/14 Istituto Tecnico Commerciale “Renato Serra” – Cesena (FC) 
Da ottobre a dicembre 2013 ho partecipato al Progetto Fi.Xo (Italia Lavoro) della Regione Emilia 

Romagna in qualità di Specialista nell’Orientamento, svolgendo programmi personalizzati e individuali 

agli studenti del 5° anno dell’Istituto, che comprendono: mappatura delle competenze e degli interessi, 

sostegno e consulenza nella scelta del percorso post-diploma (scelta universitaria, formazione post-

diploma o ingresso nel mondo del lavoro), con l’utilizzo di strumenti utili per accompagnarli e aiutarli 

nella scelta, seguendo nel percorso tutti gli studenti iscritti alle classi quinte. 

2013/14 Istituto Comprensivo – Scuola Media Inferiore di Mercato Saraceno (FC) 

Ho svolto una collaborazione con l’incarico di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe (per gli alunni dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del percorso di 

Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di questionari). 
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2013/14 Istituto Comprensivo – Scuola Media Inferiore di Novafeltria (RN) 
Ho svolto una collaborazione con l’incarico di Specialista in Orientamento, occupandomi di attività di 

Orientamento in classe (per gli alunni dell’Istituto, con attività di orientamento alla scelta del percorso di 

Scuola Superiore da intraprendere, attraverso l’ausilio di questionari). 
 

2013/14 Istituto di Scuola Superiore Geometri “Leonardo da Vinci” – Cesena (FC) 
Engim di Cesena 

Per il Progetto “Itaca” (Provincia Forli – Cesena) ho svolto un incarico di Specialista 

nell’Orientamento, svolgendo didattica e formazione alle classi del 4° e 5° anno dell’Istituto, svolgendo 

consulenza per la scelta del percorso post-diploma (scelta universitaria, formazione post-diploma o 

ingresso nel mondo del lavoro), con l’utilizzo di strumenti utili per accompagnarli e aiutarli nella scelta, 

creazione del curriculum vitae e del video curriculum e simulazione di colloquio di lavoro. 

EEssppeerriieennzzee   ddii   FFoorrmmaazz iioonnee   ee   TTuuttoorriinngg   

2012-2017 Assoform Romagna – Unindustria di Rimini  
Da maggio 2012 a giugno 2017 ho svolto incarichi di Formatore e Tutor Aziendale per progetti europei 

PON-POR C5, promossi dall’Unione Europea, svolgendo attività di formazione in aula e tutoraggio 

rivolto a studenti diplomandi e/o diplomati provenienti da istituti superiori dell’Area Convergenza che 

hanno aderito ai progetti, con l’incarico di seguire tutto il processo di accoglienza e accompagnamento 

degli studenti durante il progetto di stage. Le attività svolte riguardano la ricerca e il contatto con le 

aziende disponibili ad ospitare studenti per attività di stage, creazione di database delle aziende per 

settore professionale, accompagnamento degli studenti nelle aziende, seguite da attività di orientamento-

formazione aziendale in aula.  

In particolare nel corso di questi anni ho seguito progetti per i seguenti istituti scolastici: 

- Istituto di Istruzione Superiore IPSIA-ITIS di Acri (CS) 

- Liceo “D. Cirillo” di Aversa (CE)     

- Istituto di Istruzione Superiore ITIS “Cucuzza- Euclide” di Caltagirone (CT) 

- Istituto di Istruzione Superiore ISIS Federico II di Apricena (FG) 

- Istituto Tecnico Commerciale “L. Sturzo” di Castellamare di Stabia (NA) 
 

2018 Assoform Romagna – Unindustria di Rimini (RN) 
A marzo mi sono stati assegnati incarichi per svolgere una Formazione rivolta a diversi gruppi di 

docenti aderenti al Progetto Erasmus+ provenienti da scuole primarie internazionali sui temi: “La 

valutazione scolastica in Italia”, “Il bullismo” e “Le dinamiche delle gestione della classe.” 

 

  2017-2018 Iscom – Confartigianato di Cesena (FC) 
A giugno 2017 e 2018 mi è stato assegnato un incarico per una Formazione rivolta ai laureati del 

Campus di Forlì-Cesena per un laboratorio di Ricerca Attiva del lavoro. 
 

           2017 Assoform Romagna – Unindustria di Rimini (RN) 
Da gennaio a giugno mi sono stati assegnati incarichi per svolgere una Formazione rivolta a diversi 

gruppi di docenti aderenti al Progetto Erasmus+ provenienti da scuole primarie e secondarie di Istanbul 

(Turchia)  sul tema della “Dispersione scolastica”, del “Bullismo e cyberbullismo” e sul tema 

“Dinamiche delle gestione della classe.” 

 

2016 

 

Associazione “Coinetica” di Parma (PR) 
A maggio mi è stato affidato un incarico per una Formazione per la preparazione dell’Esame di Stato 

per Psicologi. 
 

2016 

 

Istituto Agrario e Geometri “Morigia-Perdisa” di Ravenna (RA) 

Da marzo a giugno 2016 ho svolto l’incarico di tutor per affiancamento e potenziamento a studenti 

iscritti presso l’istituto scolastico. 
 

2016 

 

Assoform – Unindustria di Rimini 
A febbraio 2016 mi è stato assegnato un incarico per svolgere una Formazione rivolta ad un gruppo di 

docenti ICT delle scuole secondarie di Istanbul (Turchia)  sul tema “Come educare gli studenti sulle 

opportunità e sui rischi delle nuove tecnologie.” 
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2015 

 
Impresa Sicura – Cesenatico e Gatteo (FC)  
Da giugno a luglio ho svolto un incarico di Formatore Aziendale in aula per corsi sulla Ricerca Attiva 

del Lavoro rivolto a lavoratori con contratti di apprendistato.  
 

      2014-15 Scuola di Psicologia di Cesena – Campus degli Studi di Cesena  
Da settembre 2014 a gennaio 2015 mi è stato assegnato un incarico di Consulente per un’attività di 

monitoraggio dei laureati al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi, 

attraverso la creazione di un database e di una piattaforma online per monitorare la situazione 

occupazionale post-laurea, fornendo un servizio di orientamento sui percorsi post-laurea, consulenze 

orientative individuali con l’obiettivo di facilitare i laureati rispetto al percorso formativo o lavorativo da 

intraprendere e la creazione di una rete su LinkedIn per mantenere il collegamento tra i professionisti. 
 

2014-15 IFOA Management – Area Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna - Tirocini “Euro Mobility For 
Youngs” (Progetti Leonardo) per conto di Gruppo Formazione - Peschiera del Garda (VR) 
Da marzo 2014 a marzo 2015 ho svolto l’incarico di Tutor e Formatore Aziendale per tirocini 

formativi e di orientamento sulla Provincia di Forlì-Cesena, svolgendo l’attività di tutoraggio e 

formazione per tirocini svolti dai neo-laureati, con l’incarico di seguire tutto il percorso di tirocinio, di 

effettuare un’attività di monitoraggio presso le sedi di svolgimento del tirocinio formativo, oltre ad una 

formazione in aula sulla sicurezza del lavoro. 
 

2014 Agefor di Rimini (RN) 
Ho svolto un incarico di Formatore rivolto a dipendenti aziendali, sul tema della “Gestione dello stress 

sul lavoro”. 
 

2011-2013 Facoltà di Psicologia di Cesena – Polo degli Studi di Cesena  
Da settembre 2011 a marzo 2013 mi è stato assegnato un incarico di Consulente esterno per un progetto 

di monitoraggio degli studenti iscritti e dei laureati al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia delle 

Organizzazioni e dei Servizi, svolgendo attività di ascolto, sostegno e consulenza agli studenti e 

organizzando gruppi di studio per la preparazione degli esami, un’attività di monitoraggio dei tirocini 

curriculari e professionali, la creazione di un database di aziende convenzionate per lo svolgimento del 

tirocinio. Inoltre ho svolto un’attività di orientamento sui percorsi post-laurea e consulenze orientative 

individuali con l’obiettivo di sostenere i neo laureati nella presa di decisione rispetto al proseguimento 

del percorso formativo. 
 

2010-2011 Facoltà di Psicologia di Cesena 
Da ottobre 2010 a settembre 2011, mi è stato assegnato incarico di Tutor Didattico per gli studenti 

iscritti alla Laurea Triennale della Facoltà di Psicologia, svolgendo il ruolo di orientamento e sostegno 

agli studenti, percorsi di presentazione della facoltà agli studenti delle scuole superiori (partecipazione ad 

Alma Orienta), sostegno nella compilazione del piano di studi, supporto alle attività della didattica e 

ruolo di interfaccia tra studenti-docenti e servizi offerti dall’università (orientamento, segreteria).   

EEssppeerr iieennzzee   ddii   tt ii rroocc iinniioo   
  

2017-2018 Neuropsichiatria Infantile di Cesena – Ausl Romagna 

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia nel quale gestisco colloqui psicologici, effettuo diagnosi e 

valutazione tramite test clinici. 
 

2016 Centro di Salute Mentale – Ospedale Bufalini di Cesena  

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia nel quale gestisco colloqui psicologici, effettuo diagnosi e 

valutazione tramite test clinici. 
 

2015 Reparto di Psichiatria (Diagnosi e Cura) – Ospedale Bufalini di Cesena  

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia nel quale ho gestito colloqui psicologici, effettuato 

diagnosi e valutazione tramite test clinici. 
 

2014-2015 Campus degli Studi di Forlì – Ufficio Orientamento  

Tirocinio curriculare integrato al Master Universitario di II Livello in Professionista dell’orientamento 

svolto presso l’Università di Pavia (interuniversitario con l’Università Cattolica-Milano) con i compiti di: 

- colloqui di orientamento agli studenti; 

- organizzazione e partecipazione agli incontri di orientamento per gli studenti delle scuole superiori.  
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2013 Umana Spa – Ravenna 

Tirocinio formativo integrato al Corso di Tecnico di Gestione delle Risorse Umane con i compiti di: 

- accoglienza al pubblico e attività di back-office; 

- colloqui inserimento candidati, screening dei curricula e selezione del personale; 

- stesura di annunci e inserimento schede professionali in database.  
 

2011-2012 Ufficio Informagiovani – Comune di Cesena 

Tirocinio professionalizzante post-laurea della durata di un anno con i compiti di: 

- accoglienza e assistenza al pubblico e attività di back-office; 

- colloqui per orientamento a scelta universitaria e ricerca del lavoro a diplomati/laureati/disoccupati;   

- realizzazione di progetti interni, indirizzati all’inserimento lavorativo dei giovani; 

- realizzazione della Guida al Lavoro per i Giovani – Edizione 2012. 
 

2010 Oikos Srl di Gatteo (FC) 

Da ottobre a dicembre ho svolto un Tirocinio Formativo nell’Area Risorse Umane in affiancamento al 

Responsabile delle Risorse Umane con i compiti di: analisi delle competenze dei dipendenti, analisi dei 

ruoli e compiti assegnati ai dipendenti, creazione di un database delle candidature e screening dei CV. 
 

2009 Se.Fo.RA Lab – Facoltà di Psicologia di Cesena 
Da aprile a luglio ho svolto un tirocinio curriculare universitario (durata di 375 ore). 
 

2007 Media Consulting di Cesena 
Da aprile a maggio ho svolto stage per progettazione, posizionamento, upload siti web.    
 

2006 Engim di Cesena (attività di dopo scuola presso Villa Silvia a Cesena) 
Da marzo a maggio ho svolto un tirocinio formativo di 120 ore come educatore, con rilascio di attestato. 

CCoonnoosscceennzzee   ll iinngguuii ss tt ii cchhee   eedd   iinnffoorrmmaatt ii cchhee   
  

 

Madrelingua italiano, ho vissuto in Australia per 6 anni, frequentando la scuola materna e la 1^ elementare a Sydney 

(presso la St. Kevin’s School), acquisendo una buona conoscenza della lingua inglese, migliorata durante gli studi 

scolastici in Italia (scuola media, scuola superiore, università e un corso avanzato). Buona conoscenza della lingua 

francese, acquisita tramite lo studio durante le scuole. Conoscenza base della lingua spagnola acquisita tramite corso. 

Ottime conoscenze informatiche: ottimo utilizzo del Pacchetto Office, di Publisher, dei Sistemi Operativi Windows e 

di Internet. Buona conoscenza e progettazione di siti web in Flash e Html. 
 
 

AAll tt rr ii   ccoorr ss ii   ee   aa tt ttee ss ttaatt ii   
  

2014 Operatori di Strada di Cesena – Associazione M.I.M.  

Ho svolto un corso di formazione per operatori di strada – attività di prevenzione e riduzione del danno, 

mirato ad acquisire competenze sulle tematiche delle sostanze psicoattive, del rapporto con gli 

adolescenti, del mondo della notte e della riduzione del danno (nuovi consumi di sostanze stupefacenti, 

gli effetti dell’alcol, gli interventi di prevenzione e riduzione del danno e i servizi presenti sul territorio).  

2010-2013 Croce Rossa Italiana – Sede di Cervia 
Ho svolto i corsi di: BLSD (rianimazione cardiaca, con rilascio di attestato certificato IRC), corso Base 

di Primo Soccorso e corso di Volontario di Soccorso con attestato di esame finale superato; corso di 

Operatore del Sorriso (Clown di Corsia presso Ospedale di Ravenna). 
 

2010 Protezione Civile di Cesena 
Ho svolto un Corso Base di Protezione Civile con rilascio di attestato. 
 

2006 Cescot di Rimini 
Ho svolto un Corso per Animatore turistico per bambini, di 40 ore con rilascio di attestato finale. 
 

2005 Scuola di Teatro di Franco Mescolini – Cesena 
Da marzo a maggio 2005 ho svolto un Corso di teatro (40 ore) tenuto da Franco Mescolini in 

collaborazione con la facoltà di Psicologia di Cesena. 
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CCoommppeetteennzzee   tt rraa ssvveerr ssaa ll ii   
  

Buona empatia e assertività, maturata anche durante corsi di teatro, buone capacità relazionali e comunicative e di 

lavoro in team, sviluppate durante le diverse esperienze lavorative. Esperienze varie di formazione in aula per corsi di 

primo soccorso e psicologia dell’emergenza e percorsi di orientamento scolastico, formativo e professionale agli 

studenti e loro genitori e insegnanti delle scuole medie e superiori. Conferenze sui rischi virtuali per i minori, 

dispersione scolastica e orientamento scolastico tenute presso diverse scuole medie inferiori del territorio. 
 

AAtttt iivv ii ttàà   ddii   vvoolloonnttaarr iiaattoo,,   tteemmppoo  ll iibbeerroo   ee   hhoobbbbyy   
  

Dal 2007 al 2018 ho svolto l’attività di volontariato nel tempo libero per conto della Protezione Civile di Cesena e per 

la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cervia, in qualità di Soccoritore.  

Come hobby pratico palestra, shiatsu e calcetto nel tempo libero. Attestato di 1° livello di Shiatsu e Master di Reiki.  

Dal 2015 sono iscritto come Socio all’Associazione “Coinetica” di Parma e “Altra Psicologia”, associazione composte 

da psicologi con le quali organizzo progetti in ambito educativo e sociale. 

Dal 2016 sono iscritto come Socio all’Associazione “Altra Psicologia”, associazione composta da psicologi con le  

Da ottobre 2015 fino a gennaio 2017 sono stato Presidente dell’Associazione “M.I.M.” di Cesena. 

Nel 2017 sono stato Presidente dell’Associazione Culturale “Il mondo di Sophia” di Cervia (RA). 

Da gennaio 2016 a tutt’oggi collaboro con Uniser di Forlì, attivando progetti Erasmus Plus, accogliendo studenti da 

diversi paesi d’Europa per un periodo di 1-6 mesi. 

Da luglio 2018 collaboro in qualità di Psicologo con l’Associazione Sportiva “Del Duca Calcio” di Cervia (RA). 

Da novembre 2018 sono Presidente dell’Associazione “AICS” (Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e 

al Sexting) con sede legale a Roma in Via Mazzini n. 73. 

CCoonnvveeggnnii   ee   sseemmiinnaarrii   
  

27-10-2018 Seminario “Curare la vita con la vita” tenuto da Maria Cristina Koch – Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Sistemica Integrata Idipsi Parma. 
 

21-09-2018 Seminario “Dialogando tra Bateson e Bion. Estetiche a confronto” tenuto da Luca Casadio – Scuola 

di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata Idipsi Parma. 
 

23-03-2018 Seminario “Le radici rizomatiche dell'etnopsichiatria” tenuto da Natale Losi – Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata Idipsi Parma. 
 

17-02-2018 Seminario “La mediazione dei conflitti in ambito familiare ed educativo” tenuto da Cecilia Edelstein 

– Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata Idipsi Parma. 
 

22-09-2017 Seminario: “Internet, dipendenza e ritiro sociale” tenuto da Matteo Lancini – Azienda USL Romagna.  
 

13-03-2017 Seminario: “La coppia in viaggio: tra vincoli e possibilità” tenuto da Umberta Telfener – Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata Idipsi Parma. 

04-11-2016 Seminario: “Mindfulness e Psicoterapia” tenuto da Giommi – Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Sistemica Integrata Idipsi Parma. 

29-10-2016 Seminario: “Open Dialogue: un approccio innovativo per gli esordi psicotici” tenuto da Jakko 

Seikkula – Ausl di Parma. 
 

15-10-2016 Seminario “La Mediazione Umanistica dei conflitti, l’accoglimento del disordine per affrontare una 

nuova rinascita” tenuto da Jacqueline Morineau – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica 

Integrata Idipsi di Parma. 
 

25-06-2016 Seminario “Seminario teorico-pratico sul MMPI-2 e sull’impiego nel contesto delle C.T.U. per 

l’affidamento di minori” - Consiglio Ordine Psicologi Emilia Romagna – Bologna. 
 

17-06-2016 Seminario “La relazione scritta dello psicologo in ambito clinico, scolastico e peritale: differenze e 

specificità” - Consiglio Ordine Psicologi Emilia Romagna – Bologna. 
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10-06-2016 Seminario “La mediazione dei conflitti in ambito familiare ed educativo” tenuto da Cecilia Edelstein 

– Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata Idipsi Parma. 
 

18-03-2016 Seminario “Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali – Quinta Edizione DSM- 5” – 

Consiglio Ordine Psicologi Emilia Romagna – Bologna. 
 

13-03-2016 Workshop “Interventi terapeutici in psicotraumatologia. Tecniche di intervento presentate: 

Psicoterapia Sensomotoria Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)” tenuto da 

Fabio Sbattella e Anna Nardoni – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata Idipsi 

Parma. 

24-10-2015 Convegno nazionale: "La psicoterapia in evoluzione. Disagi emozionali. Regolazione e 

disregolazione degli affetti nel tempo della crisi.” Organizzato di SIPSIC - Roma. 
 

08-10-2015 Seminario "La Progettazione Europea" – Consiglio Ordine Psicologi Emilia Romagna – Bologna. 
 

20-06-2015 Seminario "Terapia di coppia” tenuto da Umberta Telfener – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Sistemica Integrata Idipsi Parma. 
 

22-05-2015 Seminario "L'utilizzo della metafora in psicoterapia” tenuto da Consuelo Casula – Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata Idipsi Parma. 
 

19-05-2015 Seminario "L’interpretazione clinica della WAIS-IV" – Consiglio Ordine Psicologi Emilia Romagna  
 

16-04-2015 Congresso “Identità ai tempi di Facebook” tenuto presso il Liceo Linguistico d’Arborea di Cagliari.  
 

27-03-2015 Workshop “Problemi della sfera sessuale. L'approccio della Schema Therapy all'Assessment e 

trattamento” tenuto da Eshkol Rafaeli e Offer Maurer – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Sistemica Integrata Idipsi Parma. 
 

20-03-2015 Seminario “Family reconstruction” tenuto da Ulrich Wolfgang – Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Sistemica Integrata Idipsi Parma. 
 

24-02-2015 Seminario "L’impiego del MMPI-A nella valutazione dell’adolescente in ambito giuridico-forense" 

– Consiglio Ordine Psicologi Emilia Romagna - Bologna. 
 

19-02-2015 Seminario “Disturbi da Gioco d’Azzardo Patologico” – Sert Ausl di Cesena. 
 

11-02-2015 Seminario “Adolescenza e dipendenze: la continuità e trasversalità nei servizi di cura” –Ausl Parma. 
 

15-11-2014 Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: processi e contesti di costruzione del futuro” – 

Università di Pavia. 
 

02-10-2014 Seminario "Operazione stop all'ansia - L'efficacia di art therapy e clown terapia nel percorso 

operatorio pediatrico"- Facoltà di Psicologia di Cesena. 
 

26-03-2014 Seminario "Linee guida nazionali sull’orientamento: dalla programmazione alla pratica 

professionale"- Facoltà di Psicologia di Cesena. 
 

01-03-2014 Seminario “Psicologia del carattere secondo l'Enneagramma” – Scuola di Psicoterapia della Gestalt 

Romagna. 
 

PPuubbbbll iiccaazz iioonnii   ee   pprrooggeetttt ii   
  

2018 Pubblicazione del libro: “Mamma voglio fare l’influencer. Come sopravvivere tra cyberbullismo, 

sexting e altre catastrofi” insieme a Iacopo Casadei, Ed. Alpes Italia di Roma. 
 

2017 Pubblicazione del libro: “Dal Cyberbullismo alla Balena Blu. Affrontare i pericoli dei social con la 

psicologia positiva” insieme a Iacopo Casadei, Ed. Imprimatur di Reggio Emilia. 
 

2017 Pubblicazione del libro: “Educare all'uso dei Media. Guida completa per ragazzi e genitori all'uso 

dei videogiochi, di Internet, Netflix e della TV”, Ed. Homeless Book di Faenza. 
 

2017 Pubblicazione del libro: “Tutto per una ragione”, Ed. Homeless Book di Faenza. 
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2016 Pubblicazione del libro: “Quale scuola scelgo dopo le medie? Dialogare con i figli per aiutarli ad 

orientarsi” insieme a Iacopo Casadei, Ed. Homeless Book di Faenza. 
 

2016 Pubblicazione del libro: “Dal cyberbullismo alla dipendenza online. Come aiutare ragazzi, genitori e 

insegnanti ad affrontare i rischi legati alle nuove tecnologie”, Ed. Homeless Book di Faenza. 
 

2015 Pubblicazione del libro: “Meglio social che male accompagnati – Come utilizzare i Social per vivere 

meglio” insieme a Iacopo Casadei, Ed. Homeless Book di Faenza. 
 

2015 Pubblicazione del libro: “Quale scuola scelgo dopo le medie? Dialogare con i figli per aiutarli ad 

orientarsi.” insieme a Iacopo Casadei, Ed. Liberodiscrivere di Genova. 
 

2014-15 Vincitore del bando per l'assegnazione della borsa di ricerca del Credito Cooperativo ravennate e imolese 

e della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche, pubblicazione del libro: “L'Unione dei Comuni della 

Bassa Romagna come territorio orientato allo sviluppo”, Ed. Homeless Book di Faenza. 
 

2014 Pubblicazione del libro: “Genitori social ai tempi di Facebook e WhatsApp” insieme al collega 

psicologo Iacopo Casadei, Red Edizioni di Milano. 
 

2012 Partecipazione nella realizzazione della “Guida al lavoro per i giovani – Edizione 2012” pubblicata 

dall’Informagiovani del Comune di Cesena. 

  

CCoonnffeerreennzzee     

  

2014-2018 

 

Nel corso degli ultimi anni ho tenuto conferenze e convegni ed interventi scolastici sul tema della 

Genitorialità, Gestione delle classi difficili, Gestione dello Stress, Prevenzione dei fenomeni di Bullismo 

e Cyberbullismo e dei Rischi Virtuali legati all’utilizzo del web e sul tema dell’Orientamento nei 

seguenti istituti, associazioni o eventi: 

 Salone Internazionale del Libro di Torino 2015 e 2017 

 Liceo “D'Arborea” (Liceo Scienze Umane, Classico e Scientifico) di Cagliari (CA) 

 Liceo “Linares” (Liceo Scienze Umane, Linguistico, Socio Economico) di Licata (AG) 

 Scuola Secondaria di I grado “Amedeo d’Aosta” di Bari (BA) 

 Scuola Secondaria di I grado “G. Verga” di Bari (BA) 

 Scuola Primaria “Don Orione” di Bari (BA) 

 Istituto Comprensivo “Casavola” di Modugno (BA) 

 Liceo Scientifico “Aldo Moro” di Margherita di Savoia (BT) 

 Istituto Scolastico “Giardino d'Infanzia” di Casapesenna (CE) 

 Scuola Primaria Paritaria “Suore Pie Filippini” di Teggiano (SA) 

 Istituto Comprensivo “Mario Lodi” di Roma (RM) 

 Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” di Terni (TR) 

 Istituto Omincomprensivo di Orte (VT) 

 Istituto Comprensivo di Costigliole d’Asti (AT) 

 Istituto Comprensivo “Milano Spiga” di Milano (MI) 

 Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Turbigo (MI) 

 Istituto Comprensivo "Capponi" di Milano (MI) 

 Scuola Secondaria di I grado “Gramsci” di Milano (MI) 

 Scuole Secondaria di I grado “Gemelli” di Milano (MI) 

 Istituto Comprensivo “Galli” di Milano (MI) 

 Istituto Comprensivo “Volta” di Cologno Monzese (MI) 

 Istituto Comprensivo “Diaz” di Vaprio d’Adda (MI) 

 Scuola Secondaria di Pozzo d’Adda (MI) 

 Istituto Professionale “Olivetti” di Rho (MI) 

 Istituto Comprensivo "Via Libertà" di San Donato Milanese (MI) 

 Istituto Comprensivo “De Pisis” di Brugherio (MB) 

 Istituto Comprensivo di Vimercate (MB) 
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 Liceo Classico e Scientifico “E. Majorana” di Desio (MB) 

 I.T.I.S. e Liceo Scientifico “P. Hensemberger” di Monza (MB) 

 Fondazione “C. Manziana” di Crema (CR) 

 Istituto Comprensivo di Maleo (LO) 

 Istituto Comprensivo “F. Fellini” di Tavazzano con Villavesco (LO)  

 Istituto Comprensivo “Via Dante” di Voghera (PV) 

 Istituto Comprensivo di Vidigulfo (PV) 

 Istituto Superiore “Bazoli - Polo” di Desenzano sul Garda (BS) 

 Istituto Comprensivo di Ghedi (BS) 

 Collegio “Marconi” di Portogruaro (VE)  

 Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, di Pianiga (VE) 

 Istituto Professionale di Bassano del Grappa (VI) 

 Istituto Comprensivo 3 di Bassano del Grappa (VI) 

 Istituto Comprensivo L. Belludi di Piazzola sul Brenta (PD) 

 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Selvazzano Dentro (PD) 

 Istituto Comprensivo di Albignasego e Sant’Agostino (PD) 

 Istituto Alberghiero di Montecatini Terme (FI) 

 Istituto Comprensivo “V. Galilei” di Pisa (PI)  

 Istituto Professionale Ipsia “Fascetti” (I.P. Odontotecnico, Ottico e Meccanico) di Pisa (PI) 

 Scuola Secondaria di I grado “G. Mazzini” di Livorno (LI) 

 Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Mazzini” di Livorno (LI) 

 Istituto Comprensivo “Darsena” di Viareggio (LU) 

 Istituto Superiore “Giorgi” di Lucca (LU) 

 Istituto Comprensivo di  Gallicano (LU) 

 Istituto Comprensivo “Cironi” di Prato (PO) 

 Istituto Comprensivo “Martiri” di Civitella di Val di Chiana (AR) 

 Istituto Comprensivo “Venturi” di Loro Ciuffenna (AR) 

 Istituto Comprensivo di Cannara e Bevagna (PG) 

 Scuola Sacro Cuore di Città di Castello (PG) 

 Liceo Statale “Prinio il Grande” di Città di Castello (PG) 

 Istituto Comprensivo 14 - Monte Felcino (PG) 

 Istituto Comprensivo 6 – Castel del Piano(PG) 

 Istituto Comprensivo “Melanzio - Parini” di Montefalco (PG)  

 Istituto Comprensivo di Montegranaro (FM) 

 Istituto Professionale Ipsia “A. Guastaferro” di San Benedetto del Tronto (AP) 

 Istituto Comprensivo Nord di San Benedetto del Tronto (AP) 

 Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi di Civitanova Marche (MC) 

 Istituto Agrario “Garibaldi” di Macerata (MC) 

 Istituto Comprensivo “Scocchera” di Ancona (AN) 

 Istituto Comprensivo di Falcolnara Marittima (AN) 

 Istituto Comprensivo di Serra San Quirico (AN)  

 Istituto Tecnico Industriale “Marconi” di Jesi (AN) 

 Istituto Superiore “Donati” (L. Scienze Umane, I.P. Socio Sanitari, I.T.C.) di Fossombrone (PU)  

 Istituto Comprensivo “Giò Pomodoro” di Orciano (PU) 

 Istituto Comprensivo di Montelabbate (PU) 

 Istituto Comprensivo “Nuti” di Fano (PU) 

 Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Piacenza (PC) 

 Liceo “Gioia” (Liceo Classico, Linguistico e Scientifico) di Piacenza (PC) 

 Istituto Comprensivo di Castelnovo ne’ monti (RE) 

 Croce Rossa Italiana – Sede di Guastalla (RE) 

 Istituto Comprensivo di Felino (PR) 

 Istituto Tecnico Superiore “G. Galilei” di San Secondo Parmense (PR) 

 Scuola dell’Infanzia di Felino (PR) 

 Scuola dell’Infanzia di San Michele Tiorre (PR) 

 Scuola Secondaria di I grado di Sala Baganza (PR) 

 Comune di Felino (PR) 
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 Istituto Comprensivo “Val Ceno” di Bardi (PR) 

 I.I.S.S. “Gadda” di Fornovo (PR) 

 Istituto Comprensivo “Marconi” di Castelfranco Emilia (MO) 

 Biblioteca Comunale di Castelfranco Emilia (MO) 

 Istituto Comprensivo “Pacinotti” di San Cesario sul Panaro (MO) 

 Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro (MO) 

 Istituto Comprensivo di Modena Centro (MO) 

 Istituto Comprensivo di Sassuolo 3 Sud (MO) 

 Istituto Comprensivo di Vignola (MO) 

 Scuola Secondaria di I grado “Calvino” di Modena (MO) 

 Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo da Vinci” di Casalecchio di Reno (BO) 

 Istituto Comprensivo di Monte San Pietro (BO) 

 Scuola Secondaria di I grado “Volta” di Bologna (BO) 

 Scuola Secondaria di I grado di Ozzano nell’Emilia (BO) 

 Istituto Comprensivo n. 4 di Bologna (BO) 

 Istituto Comprensivo “Castello di Serravalle” di Bologna (BO) 

 Istituto Comprensivo “De Pisis” di Ferrara (FE) 

 Istituto Comprensivo “Bonati” di Bondeno (FE) 

 Istituto Comprensivo di Mercato Saraceno e Sarsina (FC) 

 Istituto Comprensivo “Valmontone” di Castrocaro Terme (FC) 

 Istituto Comprensivo di Bertinoro (FC) 

 Scuola Secondaria di I grado “P. Virgilio Marone” di Predappio (FC) 

 Istituto Comprensivo di Santa Sofia (FC) 

 Istituto Comprensivo di Civitella di Romagna (FC) 

 Scuola Secondaria di I grado “Pascoli” di Gambettola (FC) 

 Istituto Comprensivo di Gatteo (FC) 

 Istituto Superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone (FC) 

 Centro per la Famiglie di Savignano sul Rubicone (FC) 

 Centro Parocchiale di Castelvecchio di Savignano sul Rubicone (FC) 

 Scuola Secondaria di I grado di Savignano sul Rubicone (FC) 

 Scuola Secondaria di I grado di Sogliano sul Rubicone (FC) 

 Comune di Sogliano (FC) 

 Scuola Primaria di Longiano (FC) 

 Istituto Comprensivo di Longiano (FC) 

 Scuola Secondaria di I grado di Roncofreddo (FC)  

 Istituto Comprensivo “Resistenza” di Cesena (FC) 

 Istituto Tecnico Geometri “Leonardo da Vinci” di Cesena (FC) 

 Istituto Tecnico Commerciale “Renato Serra” di Cesena (FC) 

 Liceo Sportivo di Cesena (FC) 

 Liceo Scientifico “Righi” di Cesena (FC) 

 Liceo della Comunicazione “Sacro Cuore” di Cesena (FC) 

 Biblioteca Malatestiana di Cesena (FC) 

 Associazione Parrocchiale di San Carlo di Cesena (FC) 

 Scuola Secondaria di I grado di San Carlo di Cesena (FC) 

 Scuola Secondaria di I grado "Anna Frank" di Cesena (FC) 

 Scuola Secondaria di I grado “Della Resistenza” di Cesena (FC) 

 Circolo Didattico 1 di Cesenatico (FC) 

 Scuola Secondaria di I grado “Arfelli” di Cesenatico (FC) 

 Istituto Comprensivo di Bertinoro (FC) 

 Scuola Primaria di Santa Maria Nuova (FC) 

 Istituto Comprensivo di Forlimpopoli (FC) 

 Istituto Comprensivo “Valle del Montone” di Castrocaro Terme (FC) 

 Istituto Comprensivo di Meldola (FC) 

 Scuola Secondaria di I grado “Palmezzano” di Forlì (FC) 

 Liceo Scientifico “Calboli” di Forlì (FC) 

 Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” di Forlì (FC) 
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 Istituto Professionale “Ruffilli” di Forlì (FC) 

 Istituto Comprensivo n. 4 di Forlì (FC) 

 Istituto Comprensivo n. 8 di Forlì (FC) 

 Istituto Comprensivo “Palmezzano” di Forlì (FC) 

 Scuola Secondaria di I grado “Mercuriali” di Forlì (FC) 

 Scuola Secondaria di I grado “Maroncelli” di Forlì (FC) 

 Scuola Secondaria di I grado “Orceoli” di Forlì (FC) 

 Biblioteca “Saffi” di Forli (FC) 

 ASP del Rubicone (FC) 

 Istituto Comprensivo 6 di Lugo (RA) 

 Istituto Comprensivo 1 “Baracca” di Lugo (RA) 

 Istituto Comprensivo di Cotignola (RA) 

 Istituto Comprensivo di Russi (RA) 

 Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli (RA) 

 Istituto Comprensivo di San Pietro in Campiano (RA) 

 Istituto Comprensivo “Strocchi” di Faenza (RA) 

 Istituto Comprensivo “Europa” di Faenza (RA) 

 Scuola Primaria di Conselice (RA) 

 Scuola Primaria di Lavezzola (RA) 

 Istituto Tecnico “Oriani” di Faenza (RA) 

 Istituto Comprensivo “Darsena” di Ravenna (RA) 

 Scuola Secondaria di I grado “Montanari” di Ravenna (RA) 

 Istituto Tecnico Industriale di Ravenna (RA) 

 Istituto Tecnico Agrario di Ravenna (RA) 

 Istituto Tecnico Geometri “Morigia” di Ravenna (RA) 

 Istituto Professionale “Olivetti” di Ravenna (RA) 

 Istituto Professionale “Callegari” di Ravenna (RA) 

 Scuola Secondaria di I grado “Mattei” di Marina di Ravenna (RA) 

 Istituto Comprensivo di Piangipane (RA) 

 Scuola Primaria di Sant’Alberto di Ravenna (RA) 

 Scuola Media di Sant’Alberto di Ravenna (RA) 

 Biblioteca Comunale di Castiglione di Ravenna (RA) 

 Istituto Comprensivo 1 di Castiglione di Ravenna (RA) 

 Scuola Primaria “Mazzini” di Milano Marittima (RA) 

 Istituto Comprensivo 3 di Cervia (RA) 

 Associazione Culturale di Villa Inferno di Cervia (RA) 

 Centro Interculturale “Scambiamenti” e Comune di Cervia (RA) 

 Scuola dell’Infanzia di San Michele e Sant’Antonio (RA) 

 Centro C.T.S. di Ravenna - Scuole Emilia Romagna 

 Liceo Linguistico “Cesare-Valgimigli” di Rimini (RN) 

 Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Rimini (RN) 

 Istituto Alberghiero “Malatesta” di Rimini (RN) 

 Istituto Comprensivo di San Giovanni in Marignano (RN) 

 Istituto Comprensivo “Marvelli” di Rimini (RN) 

 Istituto Comprensivo di Miramare (RN) 

 Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” di Verucchio (RN) 

 Assoform Romagna – Unindustria di Rimini (RN) 

 Centro per le Famiglie di Rimini (RN) 

 Scuola Secondaria di I grado di Novafeltria (RN) 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed assumo la piena   

responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati. 

 

Cervia, lì 03/01/2019                  Andrea Bilotto 


