INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
P. IVA

Busonera Alessio
Via Giuseppe Felici, 19 Roma

3280034474
3426442546
alessiobusonera@libero.it
Italiana
26 Ottobre 1977
03349410922

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

Iscritto come Psicoterapeuta presso l’Albo degli Psicologi del Lazio (matricola n.
17479)
• A.A 2012
Specializzazione di Laurea in Psicoterapia con voto 28\30
• Nome e tipo di istituto
A.R.P.C.I. Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivistadi istruzione o
interpersonale (riconoscimento Miur)
formazione
• Qualifica conseguita
Psicoterapeuta
Tirocinio
200 ore annuali per 4 anni c/o CeIS (Centro Italiano di
Solidarietà)
• A.A 2006/07
Specializzazione di Laurea in Mediazione Familiare con
voto 30/30
• Nome e tipo di istituto
I.S.S.A.S. Istituto Superiore di Studi e Ricerca per l’Assistenza
di istruzione o
Sociale (U.P.T.E. La Sapienza Roma), 500 ore
formazione
• Qualifica conseguita
Mediatore Familiare
• A.A 2002/03
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• A.A 1995/96
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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Laurea in Psicologia con orientamento in Psicologia del
Lavoro e delle Organizzazioni con voto 105/110
Università Degli Studi di Cagliari Facoltà di Psicologia e Scienze
della Formazione
Dottore in Psicologia
Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio con
matricola n°
Maturità Classica 51/60
Liceo Ginnasio Siotto Pintor (CA) – Corso sperimentale di
matematica informatica
Maturità classica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da Maggio 2009 ad
oggi
•
•

1) Educatore nell’ambito dell’intervento psico-pedagogico di
assistenza educativa( SISMIF), presso ONLUS VIRTUS (piani in
favore di minori dai 3 ai 15 anni)(Roma);
2) Educatore presso il Centro di Accoglienza per minori figli di
immigrati, presso la Ass. Virtus Ponte Mammolo (Roma);
3) Educatore presso l’Asilo Nido, presso l’Ass. Virtus Ponte
Mammolo (Roma);
4) Educatore presso la Ludoteca Centro Anch’io, presso la
Coop.Sinergie (Formello);
5) Educatore nell’ambito dell’intervento di assistenza educativa
per diversamente abili, presso la Coop. Sinergie (Formello);
6) Educatore nell’ambito dell’intervento di assistenza educativa
per diversamente abili, presso la Coop. Oltre (Roma)
7) Assistente Educativo Culturale per diversamente abili presso
la Coop. Le Mille e una notte (Roma)

da Maggio 2003 ad oggi

da Maggio a Ottobre
2005

8) Educatore nell’ambito dell’intervento di assistenza educativa
per diversamente abili, presso la Coop. Oltre, in favore dei
progetti di soggiorno per disabili e sofferenti mentali per la ASL
A di Roma.
Libero professionista in qualità di Psicologo
Psicoterapeuta, attualmente presso Studio privato “ASSE I”,
sito in Via del Pastore Faustolo 4, Roma.
- Responsabile e progettista per l’elaborazione e
implementazione dei P.P.I. presso i Servizi Sociali (Servizio
Socio-Psico-Pedagocico), del Comune di Sant’Antioco (CA).
- Educatore nell’ambito dell’intervento psico-pedagogico di
assistenza educativa, legge 162/98 (piani personalizzati di
sostegno in favore di persone on handicap grave), presso la
Coop. Dimensione Umana (S.Antioco –CA-)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore e psicologo
Elaborazione e implementazione dei P.P.I.

• da Maggio a Giugno
2006
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Coordinatore responsabile del servizio di sportello
Informagiovani
Cooperativa Sociale Dimensione Umana
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Comune di Sant’Antioco (CA)
Coordinatore Responsabile

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile organizzazione e comunicazione dell’ufficio e dei
servizi annessi

• da Marzo 2004 a
Marzo 2005
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Tirocinio Formativo post-lauream

PRIMA LINGUA

Ente Comunale di Sant’Antioco, Settore Politiche Sociali, Ufficio
dei Servizi Sociali
Comune di Sant’Antioco (CA)
Tirocinante
 Collaborazione con l’equipe socio-psico-pedagogica al
fine di elaborare perizie per il Tribunale Ordinario.
 Elaborazione delle Carte dei Servizi dei SS.SS (Servizi
Sociali) del Comune di Sant’Antioco
 Studio della legge 162/98 con programmazione e
implementazione dei relativi P.P.I. (piani personalizzati di
sostegno)
 Elaborazione Piano Socio Sanitario
 Progettazione Programmazione ed esecuzione dei servizi
erogati dai SS.SS, con studio delle diverse pratiche
amministrative e dell’iter burocratico previsto.
 Direttore sostituto della Cassa dell’Anziano (Comunità
Alloggio)
Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
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Inglese di base
Inglese di base
Inglese di base

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

E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
TECNICHE

PATENTI

Francese buono
Francese buono
Francese buono

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando posto in cui la comunicazione è
fondamentale e in situazioni in cui è essenziale lavorare in
equipe.
Coordinamento e amministrazione delle persone, progetti,
bilanci

Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/03

In fede
Alessio Busonera
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