FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Indirizzo

CORTESI SIMONE
VIA MARCONI, 20 24021 ALBINO (BG) ITALIA

Telefono

Cell: 3285940302

Nome

Pec
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

simone.cortesi@psypec.it
corte85@gmail.com
Italiana
10/12/1985
Iscrizione Partita IVA nr. 03733380160 - 2/3/2011
AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI,
NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI
RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 DICHIARA QUANTO SEGUE:

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Settembre 2013 ad oggi
La Bonne Semence 2 –viale Europa 20 - 24017 Serina (BG)
Comunità psichiatrica CPA (Comunità Protetta Alta Assistenza accreditata dal SSN)
Erogazione attività sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali per il tramite di personale
munito dei necessari requisiti professionali.
Incarico professionale
Coordinamento psicologico presso la struttura psichiatrica di Serina Fr.Valpiana.
Attività di consulenza e assistenza psicologica e psicoterapeutica.
Organizzazione della comunità, gestione budget di struttura, selezione delle domande di
ammissione in comunità, supervisione del progetto paziente (lavoro, permessi, budget) in
collaborazione con l’équipe medica. Collaborazione per l’anno 2016 per l’attività di Operatore
Locale di Progetto relativamente al progetto di ricerca e sviluppo “Cartella Clinica” ovvero
gestione informatica della terapia, dei monitoraggi clinici, attività dei pazienti.

Ottobre 2011 ad oggi

Anisé s.r.l. via. Nini Alessandro da Fano n. 5 Bergamo
Partecipazione all’interno del Centro di Psicologia Clinica Anisé volta alla promozione del
benessere bio-psico sociale dell’individuo
Libera professione
Attività di consulenza e assistenza psicoterapeutica da libero professionista rivolta a pazienti
minori e adulti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 3-07-2015 al 31/12/2016
Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l. Viale della Stazione n. 26/A 24021 Albino (BG)
Società che gestisce i servizi sociali sovracomunali previsti dal Piano di Zona (legge 328/00)
approvato dall'Assemblea dei Sindaci e relativi all'area dei minori, dei disabili, degli anziani,
delle persone che vivono in situazione di grave emarginazione.
Incarico professionale
Svolgimento d’interventi previsti dal progetto “Fratelli Maggiori” e dal progetto H.U.B.i.
finalizzati alla mappatura, coinvolgimento e sostegno di gruppi formali e informali di giovani sul
territorio della Val Seriana già attivi nell’ambito del protagonismo giovanile e a favorire
l’imprenditività, il protagonismo e la partecipazione dei giovani al mondo del lavoro.

Aprile 2012 al 31/12/2016
Comune di Nembro (BG)
Interventi socio-educativi preventivi e/o riabilitativi a favore di adolescenti, disabili e persone
con svantaggio sociale.
Incarico psicologico e/o educativo riabilitativo presso il Comune di Nembro.
Attività di consulenza e assistenza psicologica e/o educativa riabilitativa ad adolescenti,
disabili e persone con svantaggio sociale.
Attività educativa di corridoio presso l’I.C. Enea Talpino di Nembro.
Predisposizione, organizzazione e realizzazione di progetti collettivi e individualizzati, rivolti
alla fascia dei preadolescenti e degli adolescenti attraverso l'interazione e la collaborazione
con le principali agenzie educative e/o con le istituzioni attive sul territorio di competenza
(Oratorio, Scuola, Ambito Territoriale, Associazioni di Volontariato, altri Servizi Comunali, Asl
...)
Marzo 2011 – Settembre 2013
Cooperativa Sociale a r.l. o.n.l.u.s. Il Raffio
P.zza Mameli 5/7 Savona
Erogazione attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali presso strutture sanitarie
accreditate dal SSN per il tramite di personale munito dei necessari requisiti professionali.
Incarico psicologico e/o educativo riabilitativo presso la struttura residenziale per pazienti
psichiatrici “Redancia Po” via Montenero, 13 Crema.
Attività di consulenza e assistenza psicologica e/o educativa riabilitativa.
Gennaio 2012 – Settembre 2012
Cooperativa Sociale a r.l. o.n.l.u.s. Il Raffio
P.zza Mameli 5/7 Savona
Erogazione attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali presso strutture sanitarie
accreditate dal SSN per il tramite di personale munito dei necessari requisiti professionali.
Incarico psicologico e/o educativo riabilitativo presso la struttura residenziale per pazienti
psichiatrici minori “La Tuga 3 srl” Via Trieste 52 Camisano (CR).
Attività di consulenza e assistenza psicologica e/o educativa riabilitativa a minori.
Ottobre 2010 –Settembre 2011
Ortofrutta “Persico Agostino”
Via Campione 24020 Cene (Bg)
Ortofrutticola
Contratto di lavoro a chiamata per prestazioni di lavoro a carattere discontinuo o intermittente
nell’esigenza, in periodi di più intenso lavoro, con la qualifica di commesso addetto alla vendita
ambulante di frutta.
Conduzione del mezzo di trasporto e contatto diretto sia per la vendita al dettaglio che per
l’acquisto all’ingrosso della merce destinata alla vendita.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile 2010 – Ottobre 2010
“Il Cantiere” Soc Coop ARL
Via Torquato Tasso 24021 Albino (Bg) tel. 035773170
Cooperativa Sociale A.R.L.
Contratto di lavoro a progetto di 10 ore settimanali
Attività all’interno di un Centro Diurno per il sostegno educativo di minori, finalizzato ad
aumentare le capacità espressive/ricreative, favorire l’inserimento dei ragazzi nel territorio e
aumentarne il grado di autonomia personale.
Ottobre 2009 – Dicembre 2009
“Ospedale Bolognini di Seriate”
Azienda Ospedaliera
Progetto di volontariato presso il C.P.S. di Lovere, in preparazione al tirocinio post-laurea
autorizzato dal 04/01/2010 al 03/01/2011

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

9/11/2017 – 23/11/2017

• Qualifica conseguita

ATS Bergamo
Via Borgo Palazzo 13 Bergamo
Gli obiettivi sono l’approfondimento e la conoscenza tecnica dei disturbi di personalità, in
particolare il disturbo antisociale, nonché della diagnosi differenziale, lo sviluppo degli approcci
terapeutici più idonei e il confronto tra le diverse esperienze in atto nelle comunità psichiatriche
della provincia al fine di individuare le migliori metodologie di gestione
Crediti ECM 4 DOCENZA

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Evento formativo n. 118338 “La gestione del disturbo di personalità nell’era 2.0 delle Comunità
Psichiatriche”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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29/9/2017 – 30/09/2017
Associazione per le Comunità Terapeutiche e Residenziali Mito & Realtà
Piazza Luigi di Savoia,22 Milano
Obiettivo didattico formativo generale “Integrazione interprofessionale e multiprofessionale,
interistituzionale”
Crediti ECM 11,8
Evento formativo n. 1283- N. 203049, Edizione n. 1, denominato “Pericolosità e paura. La
regolazione delle emozioni di base nelle Comunità Terapeutiche e nelle Rems.”

30/9/2016 – 2/10/2016
Università degli Studi di Milano via Festa del Perdono, 7 Milano
Obiettivo didattico formativo generale “Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura”
Crediti ECM 20,3
Evento formativo n, 169573 edizione n. 1 denominato “Bion 2016, EMOZIONI,
TRASFORMAZIONI E VITALITA’ PSICHICA”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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12 dicembre 2015
Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, scuola di specializzazione in psicoterapia, sede di
Milano via Settembrini 3, riconosciuta con Decreti del Ministero Pubblica Istruzione del 29-0994 e del 25.9.2002.
Formazione psicoterapeutica (personale, clinico pratica, teorica) – durata quadriennale
Diploma di specializzazione in psicoterapia con indirizzo psicoanalisi di gruppo

24 maggio 2014
Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, (IIPG, via Bronzino, 3 - 20133 Milano)
Centro Ricerche Psicanalitiche di Gruppo – Milano
Convegno: “Nuove frontiere della psichiatria forense – Stalking, maltrattamento e abuso:
progressi della normativa e ruolo del DSM”
Attestato di partecipazione

5 dicembre 2013
Servizi Socio Sanitari Valseriana s.r.l. Viale Stazione 26/a Albino
Convegno riconosciuto con accreditamento regionale: “Passaggi di tempo – Curare gli
inserimenti all’interno degli spazi aggregativi”
Attestato di partecipazione

28 gennaio 2012
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Lectio magistralis di Otto Kernberg e Frank Yeomas “ll disturbo narcisistico di personalità:
Verso il DSM-V”
Attestato di partecipazione

Gennaio/Novembre 2014 -Marzo /Novembre 2013- Marzo /Novembre 2012 e Ottobre
2011/Febbraio 2012
Comunità psichiatrica La Bonne Semence 2 di Serina (BG) (3° e 4° anno)
Comunità psichiatrica Redancia Po di Crema (2° anno)
Centro Psico Sociale di Lovere dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (1° anno)
Tirocinio per nr. 150 ore annuali a completamento della scuola di psicoterapia presso I.I.P.G.
(Ist. Italiano di Psicoanalisi di Gruppo)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19 novembre 2011
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Crema in collaborazione con la Comunità Terapeutica
IL CUORE DI CREMA
Convegno “In montagna sicura si-cura la mente”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

29 settembre 2011
A. ESSE DUE s.r.l. via Capergnanica, 8/h - 26013 Crema (CR)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 luglio 2011
Ordine degli Psicologi della Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24 febbraio – 15 luglio 2011
Centro Psico Sociale di Lovere dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate - Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11 luglio 2011
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile 2010 / Luglio 2011
IRPSI (Istituto Italiano di Psicodiagnostica Integrata)
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Attestato di partecipazione

Corso di Formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze per Attività a medio rischio di incendio
Attestato di frequenza

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia (nr. 03/14710).

Tirocinio in psicodiagnosi per n. 6 ore settimanali a completamento del Master in
psicodiagnostica.

Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nella prima sessione dell’Esame di Stato
per psicologi

Il test di Rorschach, secondo il sistema comprensivo di J.E. Exner e la psicodiagnostica
integrata (MMPI 2, MMPI-A, SCID, WAIS-R, WISC-III, GENOGRAMMA FAMILIARE e EARLY
MEMORIES, TAT e CAT, TEST GRAFICI).
Attestato di Frequenza con Superamento dell’esame finale del Master annuale in 3 livelli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 giugno 2011
Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” ASAG presso la sede dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore.
Seminario “Il contributo della ricerca in neurobiologia alla psicoterapia e all’assessment
psicologico” tenuto dal Prof. Stephen E. Finn
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14 maggio 2011
IRPSI (Istituto Italiano di Psicodiagnostica Integrata)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

31 Marzo 2011 – 14 aprile 2011 – 29 aprile 2011
Partecipazione agli incontri formativi “Giustizia riparativa. Giustizia di prossimità” organizzato
dalla Provincia di Bergamo Settore Politiche Sociali e Salute in collaborazione con l’ufficio di
Giustizia Riparativa Caritas Diocesana Bergamasca e l’Ufficio per la mediazione penale
minorile del distretto della Corte d’Appello di Brescia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26 febbraio 2011
IRPSI (Istituto Italiano di Psicodiagnostica Integrata)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

7 ottobre 2010
IRPSI (Istituto Italiano di Psicodiagnostica Integrata)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Workshop clinico sulla valutazione psicodiagnostica dei disturbi di personalità tenuto dalla
Dott.ssa Anna Maria Rosso

Attestato di frequenza

Workshop clinico di supervisione psicodiagnostica tenuto da Prof.ssa Anne Andronikof.

L’assessment collaborativo-terapeutico nella pratica clinica”
Workshop internazionale e supervisione di casi clinici con Stephen E. Finn

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Marzo 2010 – Novembre 2010
Corso di perfezionamento in psicologia cognitiva presso l’Università degli Studi di Padova .
Strumenti teorici e operativi per l'attività di sostegno ai processi di apprendimento degli
studenti e dei gruppi-classe, sui vari versanti cognitivi, metacognitivi ed emotivo-motivazionali
dello studio.
Tutor dell’apprendimento (Attestato di frequenza con superamento dell’esame finale)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2010 - Ottobre 2010
Corso di formazione “Il minore autore di reato. Aspetti socio-psicologici e giuridici”.
Provincia di Bergamo, Settore Politiche Sociali e Salute e in collaborazione con il centro
“TIAMA” di Milano.

Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2010 – Gennaio 2011
“Ospedale Bolognini di Seriate” - C.P.S. di Lovere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Novembre 2007-Dicembre 2009
“Università degli studi di Padova” – Facoltà di Psicologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Ottobre 2004 – Novembre 2007
“Università degli studi di Bergamo” – Facoltà di scienze della formazione (già lettere e filosofia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Settembre 1999 – Luglio 2004
Istituto tecnico aeronautico “Antonio Locatelli”, Bergamo
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Tirocinio post-laurea

Febbraio 2009 – Maggio 2009
“Associazione Thélèmythe” Parigi per progetto di tirocinio accademico a prolungamento del
progetto Erasmus.

Corso di Laurea Specialistica clinico dinamica curriculum psicanalitico
Laurea magistrale Classe n.58/s
Votazione 110/110

Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle
organizzazioni sociali
Diploma di Laurea di primo livello in Scienze e tecniche psicologiche, Classe n.34
Votazione 110/110

Maturità di Perito Aeronautico
Valutazione Finale 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Buone competenze relazionali e sociali conseguite durante l’intero iter formativo e professionale
con l’acquisizione delle capacità di lavorare in gruppo maturate all’interno di équipe multi
professionali.
Buona attitudine all’interazione con le persone e al lavoro di squadra.
Ho praticato attività di volontariato con pazienti del centro di riabilitazione motoria della Croce
Rossa di Albino.
Ho svolto l’attività di educatore con adolescenti presso l’oratorio della mia parrocchia e il ruolo di
animatore e coordinatore durante il centro ricreativo estivo
Ho attuato un progetto di inserimento e accompagnamento sociale con un adolescente
diversamente abile durante il periodo estivo.
Ho partecipato ad un corso di clowneria. Ho praticato il gioco del calcio
Capacità organizzative acquisite in campo professionale attraverso lavoro in situazioni di stress,
legate soprattutto al rapporto con paziente psichiatrico in crisi e alla sua gestione, nonché al
rapporto con i familiari.
Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici, somministrazione, scoring ed
interpretazione delle più accreditate batterie testistiche (RORSCHACH, GENOGRAMMA
FAMILIARE,MMPI2,MMPI-A, SCID, WAIS-R).
Sistemi operativi: Microsoft Windows
Software: Pacchetto Office, Autocad.
Suono la chitarra.
Per alcuni anni ho svolto l’attività di teatro a livello amatoriale.
Categoria A e B

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Albino, 30/07/2019
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SIMONE CORTESI

