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Presentazione: Sono psicologo dello sviluppo e psicoterapeuta familiare. Dal 2007 opero come libero professionista
promuovendo progetti di psicologia scolastica. Dal 2009 aiuto alunni e famiglie con diagnosi di DSA, ideando progetti riabilitativi
sociali ed essendo autorizzato al rilascio della certificazione di DSA dall' ATS di Bergamo (del. n. 684 del 12-09-2017). Dal 2014
offro un servizio di psicoterapia individuale, di coppia e famigliare in ambito privato; oltre alla formazione in ambito sistemico-
relazionale, ho approfondito tecniche specifiche per la cura del trauma, dello stress e dell'ansia (EMDR e Training autogeno).
Sono iscritto alle GPS nella classe di concorso A-18 Filosofia e Scienze Umane. Dal 2008 sono iscritto all' ordine Psicologi
Psicoterapeuti Lombardia N. 12082 

01/01/2007 – ATTUALE 
PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA LIBERO PROFESSIONISTA – "CARACOL STUDIO DI PSICOLOGIA" 

Psicologia scolastica, formazione alunni e docenti.
Diagnosi clinica e riabilitazione rivolta ad alunni con diagnosi di ritardo mentale, DSA - DAA -BES.
Psicoterapia individuale, di coppia e famigliare.
Progettazione interventi nell' ambito socio-educativo.

 

Mondavio (PU), Italia  

01/04/2007 – ATTUALE – Italia 
PSICOLOGO SCOLASTICO – CONTRATTI DA COLLABORATORE ESTERNO CON VARIE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Tra il 2017 e il 2020 ho operato come psicologo scolastico nell'ambito del progetto "Famiglia Forte" (ATS8 ASP9 Coop
Soc "Casa della Gioventù" "Hmuta") presso gli IC "Lotto" "Urbani" e "San Francesco" di Jesi (AN).
Tra il 2003 e il 2021 ho operato nei seguenti Istituti Scolastici Statali e paritari :  IC "Lotto" Jesi (AN), IC "Urbani" Jesi
(AN), IC "Gaudiano" Pesaro, IC Cartoceto (PU), IC "Nori de Nobili" Trecastelli (AN), IC Montefelcino (PU), "IIS
Marconi Pieralisi" Jesi (AN), IC Grumello del Monte (BG), IC Telgate (BG), IC Ranica(BG), IC Alzano Lombardo(BG),
IC Chiuduno (BG), IC Azzano San Paolo (BG), IC Verdello (BG), IC Arcene (BG), IC Dalmine (BG), IC Pradalunga (BG),
IC Gazzaniga (BG), "IC Petteni" Bergamo, "Istituto Orsoline" Bergamo, "Istituto Superiore Galli" Bergamo, IC
Gorlago (BG), I-school Bergamo.
 
Oltre all'organizzazione di centri d'ascolto psicologico rivolti ad alunni, genitori e personale scolastico, ho sviluppato
progetti formativi e di consulenza sulle seguenti tematiche:

educazione all'affettività e sessualità
educazione interculturale e accoglienza 
dinamiche del gruppo classe
sviluppo dell'intelligenza emotiva relazionale
educazione alla cittadinanza e legalità
potenziamento dei prerequisiti all'apprendimento
potenziamento linguistico per bambini stranieri
gestione dei conflitti intra e interpersonali
bullismo
orientamento
comunicazione
cura del corpo
Coping Power Program

Bergamo e Ancona, Italia  

01/11/2011 – ATTUALE 
PSICOLOGO CLINICO DSA – IDEAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI CLINICI INDIVIDUALI E SOCIALI RIVOLTI AD
ALUNNI CON DIAGNOSI DSA 

Diagnosi e Riabilitazione DSA (area BES) in ambito di progetti in partenariato pubblico-privato. (1920 ore circa)
Diagnosi
Clinica e riabilitazione individuale.
Servizio di spazio compiti rivolto agli alunni con DSA -Comuni di Ranica (BG) Torre Boldone (BG) Selvino (BG)
Longuelo (BG) Jesi (AN)-
Supporto/ psicoterapia famigliare.
Gestione di gruppi auto mutuo aiuto rivolti a genitori -Comuni di Ranica (BG) Torre Boldone (BG) Selvino (BG)
Longuelo (BG) Jesi (AN)-

ESPERIENZA LAVORATIVA
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◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
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◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
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◦ 
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◦ 

◦ 
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Collaborazione con il corpo docenti delle scuole -Comuni di Ranica (BG) Torre Boldone (BG) Selvino (BG)
Longuelo (BG) Jesi (AN)-

Bergamo e Ancona, Italia  

01/07/1999 – 31/07/2019 – Italia 
SPECIALISTA DEL LAVORO SOCIALE - EDUCATORE COORDINATORE – COOPERATIVE SOCIALI 

Gestione di progetti in qualità di psicologo coordinatore, educatore o assistente educatore:
2019 Psicologo Coordinatore Centro Estivo infanzia e primaria comune di Camerano (AN) (Cooperativa sociale
"Casa della Gioventu'", Senigallia, AN) (30 ore)
2018-2019 Psicologo Coordinatore colonia marina ATS8 (AN) (Cooperativa sociale "Casa della Gioventu'",
Senigallia, AN) (80 ore)
2018-2019 Psicologo Coordinatore colonia marina primaria comune di Castelfidardo (AN) (Cooperativa sociale
"Casa della Gioventu'", Senigallia, AN) (20 ore)
2018 Psicologo Coordinatore Centro Estivo infanzia e primaria comune di Mondavio (PU) (Cooperativa sociale
"Casa della Gioventu'", Senigallia, AN) (30 ore)
2006 Educatore presso il Centro rieducazione psicomotoria C.R.I di Albino (Cooperativa sociale "La Fenice",
Albino, BG).
2005-2006 Educatore adolescenti presso il centro di aggregazione giovanile di Curno (Cooperativa sociale
"Alchimia", Torre Boldone, BG).
2005 Coordinamento vari progetti legati all'assessorato alla Pace e assistenza disabili (Comune di
Scanzorosciate, BG).
2000-2003 Assistente educatore di minore portatore di handicap e animatore (Cooperativa San Martino, Alzano
Lombardo, BG).
2003 Educatore ambientale presso il villaggio educazione ambientale Faisech di Gaverina (Cooperativa Sociale
"Il Cantiere", Albino, BG).
1999 Operatore ufficio di piano legge 285 Valle Seriana e costruzione dell'osservatorio pedagogico della Valle
Seriana (Cooperativa Sociale "Il Cantiere", Albino, BG).

Bergamo e Ancona , Italia  

15/09/1998 – 15/06/2004 – Padova, Italia 
LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA – Università di Padova 

Specializzazione in psicologia dell'età evolutiva.

104/110  "L'educazione alla pace nella società aperta"  

01/03/2006 – 01/09/2006 
ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO – Università degli studi di Pavia 

Esame di stato abilitante alla professione di psicolo

01/01/2011 – 18/12/2014 – Milano, Italia 
DIPLOMA DI PSICOTERAPEUTA SISTEMICO RELAZIONALE – Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

Scuola quadriennale per l'abilitazione alla pratica professionale di psicoterapeuta (psicoterapia sistemico relazionale
individuale, di coppia e famigliare).

60/60  "La relazione d'aiuto tra epistemologie lineari e circolari"  

20/01/2020 – 07/04/2020 – Reggio Calabria, Italia 
MASTER DI I LIVELLO ANNUALE DI 1500 ORE E 60 CFU IN “FILOSOFIA E SCIENZE UMANE” – 'Università per Stranieri
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

Filosofia, Storia della filosofia, Management della scuola, Pedagogia Speciale

108/110  "Studio in supporto di un servizio di psicologia scolastica strutturale nella scuola Italiana"  

18/11/2016 – 20/11/2016 – Milano, Italia 
OPERATORE EMDR – EMDR Europe CRSP 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Patente di guida: B

01/10/2016 – 12/04/2017 – Milano, Italia 
OPERATORE CLINICO TRAINING AUTOGENO – APL 

12/11/2019 – 28/02/2020 – Padova, Italia 
ACQUISIZIONE 24CFU PER ACCESSO DOCENZA FILOSOFIA E SCIENZE UMANE (A-18) – Università degli studi di
Padova 

01/01/2011 – 31/12/2014 – Italia 
TIROCINI DI FORMAZIONE ALLA PRATICA DI PSICOTERAPEUTA – Vari centri 

Tirocini di formazione alla pratica di Psicoterapeuta:
07/2014 - 12/2014 > Comunità Psichiatrica Ass. Kaleidosopio,  convenzionato SSN Palermo (150 ore)
07/2013 - 03/2014 >  Neuropsichiatria Infantile Centro "E. Medea" Associazione "La nostra famiglia",  
convenzionato SSN Como (150 ore)
06/2012 - 12/2012 >  Terapia Multifamigliare (MFT) Centro bambino famiglia Bergamo,  SSN ASL Bergamo
(150 ore)
07/2011 - 08/2011 >  Comunita' di recupero tossicodipendenti, Cooperativa IRSS Aurora,  convenzionato SSN
Pesaro Urbino (150 ore)

15/03/2006 – 15/03/2007 – Bergamo e provincia, Italia 
TIROCINIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALLA PRATICA DI PSICOLOGO – Università di Bergamo e Comune di
Scanzorosciate 

 Psicologia dello sviluppo.
Counseling psicopedagogico.
Psicologia sociale.

01/01/2003 – 26/06/2015 – Italia 
CORSI DI FORMAZIONE SU TEMATICHE PSICOLOGICHE – Varie agenzie di formazione 

06/2015 > Giunti O.S.: "WISC- IV: Applicazione ed interpretazione clinica" (16 ore)
06/2015 > Giunti O.S.: "La diagnosi di DSA: il ruolo della memoria e dell'attenzione" (16 ore)
07/2010 > Istituto "Ricci" Civitanova (MC)- Airipa: Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi specifici
dell'apprendimento (36 ore)
12/2007 - 02/2008 > Agenzia per la formazione Provincia di Bergamo: Counseling e Bullismo (25 ore)
10/2003 > Casa editrice Erickson, Rimini: "La qualità della scuola è la qualità dell'integrazione" (24 ore)
12/2002 > Cooperativa "Il Cantiere", Albino (BG): Corso per educatori ambientali (50 ore)

06/09/1993 – 05/07/1998 – Alzano Lombardo, Italia 
DIPLOMA MATURITÀ SCIENTIFICA – Liceo Scientifico "Amaldi" 

Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Astronomia, Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Geografia, Scienze, Educazione
Fisica.

42/60  

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

SPAGNOLO B1 B1 B1 B1 A1

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

PATENTE DI GUIDA 



Competenze organizzative 

Ho una discreta capacità di leadership, praticata attraverso la gestione del centro di psicologia privato ed il
coordinamento di gruppi di operatori sociali. Ho maturato molta esperienza nell'ambito organizzativo e decisionale per
la gestione di attività in campo sociale, educativo e scolastico. 

Competenze comunicative e interpersonali. 

Possiedo doti relazionali e comunicative, in particolare per quanto riguarda progetti sociali e dell'infanzia. Prediligo il
lavoro in autonomia ma sono propenso ed abituato al lavoro in equipe. Gestisco la comunicazione della mia attività
professionale, curandone la grafica e la promozione on line. 

Competenze professionali 

Ho sempre lavorato per progetti, facendo interagire la psicologica e la creatività, generata dall'incontro con diverse
situazioni istituzionali e socio-culturali.
- 2019 Psicologo Ausiliare di Polizia Giudiziaria consulente tecnico.
- 2017 Psicologo fondatore "MELACAVO IN IRELAND"  vacanze studio non tradizionali rivolte ad alunni con diagnosi
di DSA DAA o certificazione BES.
- 2011 Supplenza come Insegnante di sostegno presso ABF (BG) .
- 2009 Psicologo consulente per la progettazione di una fattoria didattica presso Azienda agricola "Fattoria della
Ripa" (PU). 
- 2007/2008 Psicologo consulente per la progettazione e partecipazione bando comunale per la creazione di un bar
educativo (Spazio Polaresco Bergamo) presso Prenditempo SNC (BG). 
- 2005 Osservatore Internazionale per IPO (International Peace Observatory-agenzia riconosciuta ONU) supporto e
accompagnamento civili ion zone di guerra (Colombia).
- 1999/2004  Consigliere Comunale Comune di Ranica, delega politiche giovanili.
- 2004/2005 Servizio Civile presso Comune di Scanzorosciate (assistenza disabili, formazione scuole, coordinamento
attività dell' Assessorato alla Pace). 
- 2004 Premio per la Pace Regione Lombardia. 
 
 
 

Altre competenze 

Chitarrista (esperienza in vari gruppi musicali); Animatore per bambini, Giocoliere, Aquilonista; Fotografo; Ortolano;
Climber, Nuoto.

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

ALTRE COMPETENZE 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET


Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 

Il sottoscritto NICOLA SANTOPADRE, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara che le informazioni riportate
nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
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         Sono psicologo dello sviluppo e psicoterapeuta familiare. Dal 2007 opero come libero professionista promuovendo progetti di psicologia scolastica. Dal 2009 aiuto alunni e famiglie con diagnosi di DSA, ideando progetti riabilitativi sociali ed essendo autorizzato al rilascio della certificazione di DSA dall' ATS di Bergamo (del. n. 684 del 12-09-2017). Dal 2014 offro un servizio di psicoterapia individuale, di coppia e famigliare in ambito privato; oltre alla formazione in ambito sistemico-relazionale, ho approfondito tecniche specifiche per la cura del trauma, dello stress e dell'ansia (EMDR e Training autogeno).
Sono iscritto alle GPS nella classe di concorso A-18 Filosofia e Scienze Umane.
Dal 2008 sono iscritto all' ordine Psicologi Psicoterapeuti Lombardia N. 12082 


         
             
                 "Caracol Studio di Psicologia"
                 
                     
                         
                             Mondavio (PU)
                             it
                        
                    
                
                 
                     Psicologo - Psicoterapeuta Libero Professionista
                     
                         
                             2007-01-01
                        
                         true
                    
                     <ul><li>Psicologia scolastica, formazione alunni e docenti.</li><li>Diagnosi clinica e riabilitazione rivolta ad alunni con diagnosi di ritardo mentale, DSA - DAA -BES.</li><li>Psicoterapia individuale, di coppia e famigliare.</li><li>Progettazione interventi nell' ambito socio-educativo.</li></ul><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 Contratti da collaboratore esterno con varie Istituzioni Scolastiche
                 
                     
                         
                             Bergamo e Ancona
                             it
                        
                    
                
                 
                     Psicologo scolastico
                     
                         
                             2007-04-01
                        
                         true
                    
                     <p>Tra il 2017 e il 2020 ho operato come psicologo scolastico nell'ambito del progetto "<strong>Famiglia Forte</strong>" (ATS8 ASP9 Coop Soc "Casa della Gioventù" "Hmuta") presso gli I<strong>C "Lotto" "Urbani" e "San Francesco" di Jesi (AN</strong>).</p><p>Tra il 2003 e il 2021 ho operato nei seguenti Istituti Scolastici Statali e paritari : <strong>IC "Lotto" Jesi (AN)</strong>, <strong style="color: rgb(51, 51, 51);">IC "Urbani" Jesi (AN), IC "Gaudiano" Pesaro, IC Cartoceto (PU), IC "Nori de Nobili" Trecastelli (AN), IC Montefelcino (PU)</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, </span><strong>"IIS Marconi Pieralisi" Jesi (AN)</strong>, <strong>IC</strong>&nbsp;<strong>Grumello del Monte (BG), IC Telgate (BG), IC Ranica(BG),&nbsp;IC Alzano Lombardo(BG), IC Chiuduno (BG), IC Azzano San Paolo (BG), IC Verdello (BG), IC Arcene (BG), IC Dalmine (BG), IC Pradalunga (BG), IC Gazzaniga (BG), "IC Petteni" Bergamo, "Istituto Orsoline" Bergamo, "Istituto Superiore Galli" Bergamo, IC Gorlago (BG), I-school Bergamo.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Oltre all'organizzazione di <strong>centri d'ascolto psicologico</strong> rivolti ad alunni, genitori e personale scolastico, ho sviluppato progetti formativi e di consulenza&nbsp;sulle seguenti <strong>tematiche</strong>:</p><ul><li>educazione all'affettività e sessualità</li><li>educazione interculturale e accoglienza&nbsp;</li><li>dinamiche del gruppo classe</li><li>sviluppo dell'intelligenza emotiva relazionale</li><li>educazione alla cittadinanza e legalità</li><li>potenziamento dei prerequisiti all'apprendimento</li><li>potenziamento linguistico per bambini stranieri</li><li>gestione dei conflitti intra e interpersonali</li><li>bullismo</li><li>orientamento</li><li>comunicazione</li><li>cura del corpo</li><li>Coping Power Program</li></ul>
                     it
                
            
             
                 Ideazione e Coordinamento progetti clinici individuali e sociali rivolti ad alunni con diagnosi DSA
                 
                     
                         
                             Bergamo e Ancona
                             it
                        
                    
                
                 
                     Psicologo clinico DSA
                     
                         
                             2011-11-01
                        
                         true
                    
                     <p>Diagnosi e Riabilitazione DSA (area BES)&nbsp;in ambito di progetti in partenariato pubblico-privato.<strong>&nbsp;(1920 ore circa)</strong></p><ul><li>Diagnosi</li><li>Clinica e riabilitazione individuale.</li><li>Servizio di spazio compiti rivolto agli alunni con DSA -Comuni di Ranica (BG) Torre Boldone (BG) Selvino (BG) Longuelo (BG) Jesi (AN)-</li><li>Supporto/ psicoterapia famigliare.</li><li>Gestione di gruppi auto mutuo aiuto rivolti a genitori <span style="color: rgb(51, 51, 51);">-Comuni di Ranica (BG) Torre Boldone (BG) Selvino (BG) Longuelo (BG) Jesi (AN)-</span></li><li>Collaborazione con il corpo docenti delle scuole <span style="color: rgb(51, 51, 51);">-Comuni di Ranica (BG) Torre Boldone (BG) Selvino (BG) Longuelo (BG) Jesi (AN)-</span></li></ul>
                
            
             
                 Cooperative Sociali
                 
                     
                         
                             Bergamo e Ancona 
                             it
                        
                    
                
                 
                     Specialista del lavoro sociale - Educatore Coordinatore
                     
                         
                             1999-07-01
                        
                         
                             2019-07-31
                        
                         false
                    
                     <p>Gestione di progetti in qualità di psicologo coordinatore, educatore o assistente educatore:</p><ul><li>2019 Psicologo Coordinatore Centro Estivo infanzia e primaria&nbsp;comune di Camerano (AN) (Cooperativa sociale "Casa della Gioventu'", Senigallia, AN) (30 ore)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2018-2019 Psicologo Coordinatore</span> colonia marina ATS8 (AN)&nbsp;(Cooperativa sociale "Casa della Gioventu'", Senigallia, AN) (80 ore)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2018-2019 Psicologo Coordinatore</span> colonia marina primaria comune di Castelfidardo (AN)&nbsp;(Cooperativa sociale "Casa della Gioventu'", Senigallia, AN) (20 ore)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2018 Psicologo Coordinatore</span> Centro Estivo infanzia e primaria&nbsp;comune di Mondavio (PU) (Cooperativa sociale "Casa della Gioventu'", Senigallia, AN) (30 ore)</li><li>2006 Educatore presso il Centro rieducazione psicomotoria C.R.I di Albino (Cooperativa sociale "La Fenice", Albino, BG).</li><li>2005-2006 Educatore adolescenti presso il centro di aggregazione giovanile di Curno (Cooperativa sociale "Alchimia", Torre Boldone, BG).</li><li>2005 Coordinamento vari progetti legati all'assessorato alla Pace e assistenza disabili (Comune di Scanzorosciate, BG).</li><li>2000-2003 Assistente educatore di minore portatore di handicap e animatore (Cooperativa San Martino, Alzano Lombardo, BG).</li><li>2003 Educatore ambientale presso il villaggio educazione ambientale Faisech di Gaverina (Cooperativa Sociale "Il Cantiere", Albino, BG).</li><li>1999 Operatore ufficio di piano legge 285 Valle Seriana e costruzione dell'osservatorio pedagogico della Valle Seriana (Cooperativa Sociale "Il Cantiere", Albino, BG).</li></ul>
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                 Università di Padova
                 
                     
                         
                             Padova
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1998-09-15
                    
                     
                         2004-06-15
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                     Laurea Magistrale in Psicologia
                     
                         104/110
                    
                     "L'educazione alla pace nella società aperta"
                     <p>Specializzazione in psicologia dell'età evolutiva.</p>
                     
                
            
             
                 Università degli studi di Pavia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2006-03-01
                    
                     
                         2006-09-01
                    
                     false
                
                 
                     Esame di stato di abilitazione alla professione di psicologo
                     <p><strong>Esame di stato abilitante alla professione di psicolo</strong></p>
                
            
             
                 Centro Milanese di Terapia della Famiglia
                 
                     
                         
                             Milano
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2011-01-01
                    
                     
                         2014-12-18
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Psicoterapeuta sistemico relazionale
                     
                         60/60
                    
                     "La relazione d'aiuto tra epistemologie lineari e circolari"
                     <p>Scuola quadriennale per l'abilitazione alla pratica professionale di psicoterapeuta (psicoterapia sistemico relazionale individuale, di coppia e famigliare).</p>
                     
                
            
             
                 'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
                 
                     
                         
                             Reggio Calabria
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-01-20
                    
                     
                         2020-04-07
                    
                     false
                
                 
                     Master di I livello Annuale di 1500 ore e 60 CFU in “Filosofia e Scienze umane”
                     
                         108/110
                    
                     "Studio in supporto di un servizio di psicologia scolastica strutturale nella scuola Italiana"
                     <p>Filosofia, Storia della filosofia, Management della scuola, Pedagogia Speciale</p>
                     
                
            
             
                 EMDR Europe CRSP
                 
                     
                         
                             Milano
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2016-11-18
                    
                     
                         2016-11-20
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                     Operatore EMDR
                
            
             
                 APL
                 
                     
                         
                             Milano
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2016-10-01
                    
                     
                         2017-04-12
                    
                     false
                
                 
                     Operatore Clinico Training Autogeno
                
            
             
                 Università degli studi di Padova
                 
                     
                         
                             Padova
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-11-12
                    
                     
                         2020-02-28
                    
                     false
                
                 
                     Acquisizione 24CFU per accesso Docenza Filosofia e Scienze Umane (A-18)
                
            
             
                 Vari centri
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2011-01-01
                    
                     
                         2014-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Tirocini di formazione alla pratica di Psicoterapeuta
                     <p>Tirocini di formazione alla pratica di Psicoterapeuta:</p><ul><li>07/2014 - 12/2014 &gt;<strong>Comunità Psichiatrica</strong> Ass. Kaleidosopio, <strong>convenzionato SSN Palermo</strong> (150 ore)</li><li>07/2013 - 03/2014 &gt; <strong>Neuropsichiatria Infantile </strong>Centro "E. Medea" Associazione "La nostra famiglia", <strong>convenzionato SSN Como</strong> (150 ore)</li><li>06/2012 - 12/2012 &gt; <strong>Terapia Multifamigliare (MFT)</strong> Centro bambino famiglia Bergamo, <strong>SSN ASL Bergamo</strong> (150 ore)</li><li>07/2011 - 08/2011 &gt; <strong>Comunita' di recupero tossicodipendenti</strong>, Cooperativa IRSS Aurora, <strong>convenzionato SSN Pesaro Urbino</strong> (150 ore)</li></ul><ul></ul>
                
            
             
                 Università di Bergamo e Comune di Scanzorosciate
                 
                     
                         
                             Bergamo e provincia
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2006-03-15
                    
                     
                         2007-03-15
                    
                     false
                
                 
                     Tirocinio di formazione professionale alla pratica di Psicologo
                     <ul><li>Psicologia dello sviluppo.</li><li>Counseling psicopedagogico.</li><li>Psicologia sociale.</li></ul>
                
            
             
                 Varie agenzie di formazione
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2003-01-01
                    
                     
                         2015-06-26
                    
                     false
                
                 
                     Corsi di formazione su tematiche psicologiche
                     <ul><li>06/2015 &gt; Giunti O.S.: "WISC- IV: Applicazione ed interpretazione clinica" (16 ore)</li><li>06/2015 &gt; Giunti O.S.: "La diagnosi di DSA: il ruolo della memoria e dell'attenzione" (16 ore)</li><li>07/2010 &gt; Istituto "Ricci" Civitanova (MC)- Airipa: Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi specifici dell'apprendimento (36 ore)</li><li>12/2007 - 02/2008 &gt; Agenzia per la formazione Provincia di Bergamo: Counseling e Bullismo (25 ore)</li><li>10/2003 &gt; Casa editrice Erickson, Rimini: "La qualità della scuola è la qualità dell'integrazione" (24 ore)</li><li>12/2002 &gt; Cooperativa "Il Cantiere", Albino (BG): Corso per educatori ambientali (50 ore)</li></ul>
                
            
             
                 Liceo Scientifico "Amaldi"
                 
                     
                         
                             Alzano Lombardo
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1993-09-06
                    
                     
                         1998-07-05
                    
                     false
                
                 
                     Diploma Maturità Scientifica
                     
                         42/60
                    
                     <p>Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Astronomia, Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Geografia, Scienze, Educazione Fisica.</p>
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                     CEF-Understanding-Listening
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                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Possiedo doti relazionali e comunicative, in particolare per quanto riguarda progetti sociali e dell'infanzia. Prediligo il lavoro in autonomia ma sono propenso ed abituato al lavoro in equipe. Gestisco la comunicazione della mia attività professionale, curandone la grafica e la promozione on line.&nbsp;</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Ho una discreta&nbsp;capacità di leadership, praticata attraverso la gestione del centro di psicologia privato ed il coordinamento di gruppi di operatori sociali. Ho maturato molta esperienza nell'ambito&nbsp;organizzativo e decisionale per la gestione di attività in campo sociale, educativo e scolastico.</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Ho sempre lavorato per progetti, facendo interagire la psicologica&nbsp;e la creatività, generata dall'incontro con diverse situazioni&nbsp;istituzionali e socio-culturali.</p><p>- 2019 <strong>Psicologo</strong> <strong>Ausiliare di Polizia Giudiziaria</strong> consulente tecnico.</p><p>- 2017 <strong>Psicologo</strong> fondatore "MELACAVO IN IRELAND"&nbsp;&nbsp;<strong>vacanze studio non tradizionali</strong> rivolte ad alunni con diagnosi di DSA DAA o certificazione BES.</p><p>- 2011 Supplenza come <strong>Insegnante di sostegno</strong> presso ABF (BG).</p><p>- 2009 <strong>Psicologo consulente</strong> per la progettazione di una <strong>fattoria didattica</strong> presso Azienda agricola "Fattoria della Ripa" (PU).</p><p>- 2007/2008 <strong>Psicologo consulente</strong> per la progettazione e partecipazione bando comunale per la creazione di un <strong>bar educativo</strong> (Spazio Polaresco Bergamo) presso Prenditempo SNC (BG).</p><p>- 2005 <strong>Osservatore Internazionale</strong> per IPO (International Peace Observatory-agenzia riconosciuta ONU) supporto e accompagnamento civili ion zone di guerra (Colombia).</p><p>- 1999/2004 <strong>Consigliere Comunale </strong>Comune di Ranica, delega politiche giovanili.</p><p>- 2004/2005 <strong>Servizio Civile </strong>presso Comune di Scanzorosciate (assistenza disabili, formazione scuole, coordinamento attività dell' Assessorato alla Pace).</p><p>- 2004 <strong>Premio per la Pace </strong>Regione Lombardia.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <p>Chitarrista (esperienza in vari gruppi musicali); Animatore per bambini, Giocoliere, Aquilonista; Fotografo; Ortolano; Climber, Nuoto.</p>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=ET" rel="nofollow">Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali</a>.</p>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Il sottoscritto NICOLA SANTOPADRE, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.&nbsp;</span></p>
            
        
    


