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Lavoro psicologico con pazienti autistici – Cooperativa Luci sul Mare - progetto orizzonti possibili
Docente - presso vari centri di formazione della provincia di Rimini
Psicologo scolastico – Responsabile del Progetto Counselling in ambito psicologico (Istituti superiori)
Attività privata presso 3 studi (Rimini, Cesena, San Marino)
Conduttore di gruppi ( Focus Group su disagi specifici, crescita personale, motivazione, autostima)
Relatore presso convegni, conferenze e seminari

RIMINI, 27/2/1973
VIA TRASV. MARECCHIA 65 - SANTARCANGELO- TEL.338/4669364

Psicologo, Psicoterapeuta, Mediatore Familiare.
Consulente tecnico di parte iscritto presso le liste del tribunale di Rimini
338/4669364
daniele.canini@alice.it
www.canini.com
03485470409
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•Allievo didatta presso la scuola post-universitaria di specializzazione in psicoterapia
sistemico-relazionale ISCRA – percorso funzionale all’insegnamento presso scuole di
psicoterapia riconosciute con decreto ministeriale.
Corso di supervisione in ambito clinico svolto presso CPS (scuola di formazione in
psicoterapia sistemica con sede a Rimini e Firenze.
Motivazione personale e Autostima- Corso di perfezionamento con Anthony Robbins –
Roma UPW 2009
Corso di perfezionamento in PSYCH-K ® tecnica di intervento nel miglioramento del disagio
psichico. Trattamento a livello cognitivo.
Psicologia forense. Il danno alla persona, quadri diagnostici e strumenti d’indagine. La
redazione delle consulenze tecniche d’ufficio e di parte. Corso terminato nell’ Anno 2009
Master in psicoterapia breve strategica eseguito dal C.T.S. (centro di terapia strategica di
Arezzo, prof. Nardone)
Corso di perfezionamento in Mediazione Familiare Sistemica – titolo di mediatore familiare –
voto finale 30/30
Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia sistemica. Titolo che abilita
all’esercizio dellla professione di psicoterapeuta. Svolto presso Istituto ISCRA sede di Cesena.
Voto finale: 60/60 e lode
Tirocinio formativo per interventi psicoterapeutici eseguito presso centro don Milani - cesena
Corso di prefezionamento in terapia EMDR (eyes moviment desensibilization and
reprocessing) Trattamento cognitivo per il PTSD ed altri disturbi. Formazione certificata
eseguita a Madrid nel giugno 2004
Corso di perfezionamento in psicoterapia breve strategica. Trattamenti di disturbo da stress,
ansia, fobie, presso C.T.S. (centro di terapia strategica di Arezzo, prof. Nardone) anno 2004
• Laurea in psicologia
•Membro del AIMS (associazione internazionale mediatori sistemici), membership conferita a
seguito del superamento dell’esame di valutazione dei candidati aims.
•Membro del network di terapia breve strategica e sistemica, BSST.
(M.R.I. –Mental Research Institute C.A.)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n .
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .
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CURRICULUM PROFESSIONALE
SINTESI DELLE ESPERIENZE CHE CONSIDERO PIÙ SIGNIFICATIVE
Anno 2011
Anno 2011
Anni 2006-2007-2008

Dal 2009
Dal 2004
Dal 2004
Dal 2004
Dal 1999

Conduttore di attività di gruppo in ambito psicologico presso la cooperativa Luce sul Mare,
centro di riabilitazione privato per disagio psichico, sito in Igea Marina
Docente presso ente di formazione Iscoom di Rimini, corsi sovvenzionati dalla regione Emilia
Romagna
Responsabile del progetto di counselling psicologico presso l’istituto professionale di stato
Comandini di Cesena.
Attività di sportello d’ascolto rivolto a studenti, genitori ed insegnanti.
Inoltre, interventi psicologici in classe, corsi di aggiornamento per insegnanti, conferenze rivolte
ai genitori.
Consulente tecnico di parte (C.T.P. ) e consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) iscritto presso le
liste del tribunale di Rimini.
Attività ambulatoriale di psicologo e psicoterapeuta presso 3 studi situati a Rimini, Cesena
e San Marino.
Conferenziere. 2 conferenze internazionali, 1 conferenza nazionale, numerosi interventi in
ambito locale (circa 50)
Conduttore di gruppi. Gruppi orientati alla soluzione di un problema (focus group), gruppi
orientati alla crescita personale e gruppi di meditazione.
Docente presso alcuni centri di formazione quali Ecipar ed Iscoom di Rimini.

CONFERENZE
2011

2010

2010

2010

2008

2008

2008

2007
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ESEMPI DI ALCUNE CONFERENZE CONDOTTE (su un totale di 50 interventi circa)
CONVEGNO MONDIALE – CHIANCIANO 2011: DALL’’ARTE ALLA TECNOLOGIA DEL
CAMBIAMENTO.
Titolo dell’intervento: “ Esempio clinico di protocollo di trattamento integrato tra approccio
sistemico della Scuola di Milano e Terapia Breve Strategica” – www.bsst.it il significato dei sintomi, dal disagio alla scoperta...
PRESENTAZIONE DEL LIBRO: L'ALTRO LATO DELLA LUNA
In collaborazione con la Libreria Bettini di Cesena.
sala Einaudi, Galleria Einaudi, 6 – Cesena
Ciclo di conferenze : L'OPPORTUNITA' EDUCATIVA
Titolo dell'intervento: LE REGOLE TRA GENITORI E FIGLI
Presso il Cinema Teatro San Luigi
Nell'ambito della giornata di studio: LA PADRONANZA DEL SE', NOI PROTAGONISTI DEL
CAMBIAMENTO
Titolo dell'intervento: Lo PSYCH-K ®, una chiave per il successo
Presso il Centro SAN FRANCESCO, FORLI'
CONVEGNO NAZIONALE DI ESTETICA
Teatro Snaporaz, Cattolica Settembre 2008
Titolo dell’intervento: “Il linguaggio degli occhi e delle sopracciglia nella comunicazione non
verbale”
INTERVENTI CO-CONDOTTI CON MEDICI DI FAMIGLIA E MEDICI SPECIALISTI
(dott. Canini, dott.ssa Cavalli (medico di famiglia) dott. Bondioli (medico, endocrinologo)
TAVOLA ROTONDA SUL TEMA: - Colite e dintorni : punto di vista fisiologico e psicologicoprima conferenza : luglio 2008, seconda conferenza : Novembre 2008
INTERVENTI ESTIVI APERTI A TUTTI
(in collaborazione con associazioni della zona di Rimini) anno 2008 -3 Conferenze
- Hai ansia, stai più rilassato...come si fa ?. Alcune tecniche per migliorarsi
- Attacchi di panico, roconoscerli e guarirli
- Quella vocina che ti rema contro. Come farla tacere ?
CONVEGNO INTERNAZIONALE - AREZZO 2007: CONVEGNO EUROPEO DI
PSICOTERAPIA SISTEMICA E STRATEGICA.
Titolo dell’intervemto: “ La magia dell' aforisma : La Bambola di Sale”
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n .
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .
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PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
Collaborazione con diverse testate
giornalistiche e riviste
Cito alcuni articoli come esempi

ALTRO

• Libro: Daniele Canini, L’ALTRO LATO DELLA LUNA, Caravaggio editore, Chieti, 2009
•
Nelle scuole il successo di uno spazio utile : lo sportello d’ ascolto, Quotidiano La Voce,
Rimini, 3 Giugno 2008
• ‘Che ne persa lo psicologo, a proposito delle note su registro, Quotidiano La Voce, Rimini,
27 Novembre 2008
• Che ne pensa lo psicologo , l’ arte di gestire una classe di studenti, Quotidiano La Voce,
Rimini, 11 Dicembre 2008
• Che ne pensa lo psicologo , a proposito dell’utilizzo degli sms tra genitori e scuola,
Quotidiano La Voce, Rimini, 12 Dicembre 2009

• PATENTE ECDL 28/02/2002
DIPLOMA IN EDITORIA MULTIMEDIALE dal 20/08/2002, qualifica oggi definita di
CONTENT MANAGER. Master della durata di un anno vinto tramite concorso.Formazione
svolta in sostituzione del servizio militare.
• Lingue estere conosciute, livello buono, inglese e spagnolo.

CANINI DANIELE
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n .
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