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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome  Diego Scarselli 
Residenza Bergamo 

Telefono 3403343127 
E-mail diego.scarselli@hotmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 05/09/1982 

Sesso Maschile 
  

Settore professionale Psicologo Psicoterapeuta – Albo degli Psicologi della Lombardia n. 12295 
  

Esperienza professionale  
  

Date Giugno 2017 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta – attività libero professionale 

Principali attività e responsabilità § Psicoterapia psicoanalitica con adolescenti e adulti 
§ Presa in carico dei casi clinici in equipe multidisciplinare 
§ Partecipazione alle attività dell’Associazione Culturale Anisé 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Psicologia Clinica Anisé – Via A. Nini da Fano 5, 24129 Bergamo 
Tipo di attività o settore Psicologia clinica e Psichiatria 

  

Date Ottobre 2014 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile area clinica – incarico di lavoro dipendente 

Principali attività e responsabilità Il mio lavoro è gestire i progetti di sviluppo del benessere nelle aziende: 
§ Coordinare l’equipe degli psicologi 
§ Monitorare la qualità dei processi interni 
§ Gestire la relazione con i clienti e i partner 
§ Coordinare le attività di gestione di crisi 
§ Tenere formazioni sul benessere personale e organizzativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Psya Italia s.r.l. – Via G. Prina 15, 20154 Milano 
Tipo di attività o settore Psicologia clinica e delle organizzazioni 

  

Date Ottobre 2011 – Settembre 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo clinico – incarico di lavoro dipendente 

Principali attività e responsabilità Durante i miei primi tre anni in Psya ho seguito due progetti: 
§ Sviluppo del business nel campo dei rischi psicosociali 
§ Sviluppo dell’area clinica (sostegno psicologico agli utenti in loco e a distanza) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Psya Italia s.r.l. – Via G. Prina 15, 20154 Milano 
Tipo di attività o settore Psicologia clinica e delle organizzazioni 

  

Date Aprile 2009 – Marzo 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo clinico – attività libero professionale 
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Principali attività e responsabilità Ho lavorato all'interno di un’equipe multidisciplinare sulle problematiche dell’età evolutiva. Mi sono 
occupato di: 
§ Consulenze e valutazioni in età evolutiva 
§ Percorsi di psicoterapia con bambini e adolescenti 
§ Formazioni su temi di rilevanza educativa, sulla salute mentale e sulla disabilità 

Indirizzo di lavoro Studio Associato di Neuropsichiatria Infantile – Via Manzoni 12, 26022 Castelnuovo del Zappa (CR) 
Tipo di attività o settore Psicologia clinica e dello sviluppo 

  

Date Gennaio 2010 – Dicembre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Specializzando in psicoterapia – attività di tirocinio 

Principali attività e responsabilità § Psicoterapia psicoanalitica con pazienti adulti 
§ Discussione dei casi in equipe multidisciplinare 
§ Valutazione del processo terapeutico mediante supervisione individuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Salute Mentale, Centro Psico Sociale – Via Sorgente, 24020 Piario (BG) 
c/o ASST Bergamo Est – Sede Legale: Via Paderno 21, 24068 Seriate (BG) 

Tipo di attività o settore Psicologia clinica e Psichiatria 
  

Date Gennaio 2009 – Giugno 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Docente – attività libero professionale 

Principali attività e responsabilità Lezioni finalizzate al recupero scolastico e alla formazione degli operatori sanitari (argomenti di 
psicologia, filosofia, pedagogia e sociologia). 

Nome e indirizzo dei datori di lavoro § Grandi Scuole c/o Gruppo CEPU – Via Borfuro 12/M, 24121 Bergamo 
§ Centro Scolastico di Bergamo – Via Maglio del Rame 6, 24124 Bergamo 
§ Synapsy c/o Centro Studi Superiori s.r.l. – Via Moroni 255, 24127 Bergamo 

Tipo di attività o settore Scuola superiore, scuola per le professioni sanitarie 
  

Date Ottobre 2008 – Dicembre 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta – attività di tirocinio 

Principali attività e responsabilità § Colloqui psicologici con pazienti adulti 
§ Valutazioni psicodiagnostiche e stesura di relazioni cliniche 
§ Discussione dei casi in equipe multidisciplinare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Salute Mentale, Centro Diurno “Day-Care” – Via Borgo Palazzo 130, 24125 Bergamo 
c/o ASST Papa Giovanni XXIII – Piazza OMS 1, 24127 Bergamo 

Tipo di attività o settore Psicologia clinica e Psichiatria 
  

Date Settembre 2007 – Giugno 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo – attività di tirocinio 

Principali attività e responsabilità § Colloqui di sostegno con bambini e supporto alle figure educative 
§ Valutazioni psicodiagnostiche e stesura di relazioni cliniche 
§ Discussione dei casi in equipe multidisciplinare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Via Groppino 22, 24020 Piario (BG) 
c/o ASST Bergamo Est – Sede Legale: Via Paderno 21, 24068 Seriate (BG) 

Tipo di attività o settore Psicologia clinica e Neuropsichiatria infantile 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Ottobre 2008 – Giugno 2012 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Psicoterapia (voto: 110/110 con lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisizione di conoscenze, capacità e competenze nel campo della psicoterapia del paziente adulto. 
Attività svolte: corsi teorici, analisi personale e trattamento dei pazienti con supervisione individuale. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

SIPRe – Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (sede di Milano) 
Via Carlo Botta 25, 20135 Milano 
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Date Febbraio 2008 – Luglio 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento universitario “La consulenza tecnica-psicologica in ambito giudiziario” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisizione di conoscenze, capacità e competenze nel campo della psicologia giuridica e della 
perizia psicologica in ambito giudiziario. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Formazione Permanente 
Via Carducci 30, 20123 Milano 

  

Date Settembre 2005 – Settembre 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Psicologia Clinica (voto: 109/110) 

Aree disciplinari trattate Psicologia clinica della coppia e della famiglia, Psicologia di comunità, Psicologia della salute, 
Psicologia della riabilitazione, Psicopatologia, Neuropsichiatria infantile, Test di Personalità, Ricerca 
Qualitativa e Quantitativa, Sociologia della famiglia, Criminologia. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo Gemelli 1, 20123 Milano 

  

Date Settembre 2002 – Luglio 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (voto: 103/110) 

Aree disciplinari trattate Psicologia generale, Psicologia sociale, Psicologia dinamica, Psicologia clinica, Psicologia fisiologica, 
Psicologia dello sviluppo, Psicologia della personalità, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 
Psicologia sociale della famiglia, Psicologia dei gruppi e di comunità. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo Gemelli 1, 20123 Milano 

  

Date Settembre 1996 – Luglio 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica (voto: 82/100) 

Indirizzo Sperimentazione P.N.I. (Scienze Naturali e Disegno-Storia dell’Arte) 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mascheroni” 
Via Alberico da Rosciate 21/A, 24124 Bergamo 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  
  

Capacità e competenze sociali § Buona capacità di ascoltare e comprendere i bisogni delle persone, sia a livello conscio sia livello 
inconscio, appresa durante la specializzazione quadriennale in psicoterapia. 

§ Buona capacità di integrare diversi punti di vista, appresa durante le mie esperienze di lavoro in 
equipe multidisciplinare e nelle organizzazioni. 

§ Buone capacità di comunicazione, apprese durante l’incarico di docente di psicologia e durante il 
mio incarico di responsabile are clinica in Psya. 

  

Capacità e competenze organizzative § Buona capacità di condurre lavori di gruppo e presentazioni in plenaria, legata all’attività di 
progettazione di interventi psicologici in Psya Italia. 

§ Buone capacità gestionali, con attenzione per i dettagli e orientamento al cliente, legate all’incarico 
di responsabile area clinica in Psya Italia. 

§ Buone capacità didattiche, apprese durante l’incarico di docente di psicologia e durante il mio 
incarico di responsabile are clinica in Psya. 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei seguenti pacchetti informatici: Microsoft Windows, Microsoft Office. 
  

Capacità e competenze artistiche Buone conoscenze nel campo della musica classica, apprese per diletto. 
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Patente Patente B – Mezzo proprio 
 
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 
 
 
Bergamo, 31/07/2019 
 
In fede, 
 
Diego Scarselli            


