CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data e luogo di nascita
Residenza

CASTELLO EMANUELE ALESSANDRO
VIA MONFALCONE, 5, 20021, BOLLATE (MI), ITALIA
+39. 338.1572582
ea.castello@gmail.com

ITALIANA
24-10-1983; MILANO
BOLLATE

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dicembre 2011-in corso d’opera
Associazione “Saperepiù” di Milano
Formatore nell’ambito di un progetto sull’utilizzo degli strumenti
compensativi indirizzato a minori con DSA e famiglie.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Gennaio 2011-in corso d’opera
Sedute di consulenza e sostegno psicologico ad orientamento psicosomatico, in collaborazione con l’Istituto di Psicosomatica Integrata.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 2011-in corso d’opera
Cooperativa Sociale “COGESS” di Milano
Intervento educativo di ADM (Assistenza Domiciliare Minori) con due
pre-adolescenti di 11 e 12 anni con rischio di devianza, disagi
relazionali e situazione familiare segnalata presso Tribunale dei Minori.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Gennaio 2010-Giugno 2011
Interventi psicologico-educativi ad orientamento somatologico con
adolescenti e pre-adolescenti devianti o con rischio di devianza, in
collaborazione con l’Istituto di Psicosomatica Integrata di Milano.
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Febbraio-Dicembre 2010
Comune di Corsico, Servizi Sociali
ADM (Assistenza Domiciliare Minore) con un pre-adolescente di 11
anni con rischio di devianza e segnalazione presso Tribunale dei
Minori, in collaborazione coi servizi sociali del comune di Corsico (MI).

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 2009-Giugno 2010
Cooperativa Sociale “COGESS” di Milano
Intervento psico-educativo in una scuola media del comune di Bresso
(MI) con un pre-adolescente di 11 anni con rischio di devianza, difficoltà
d’apprendimento e disturbo della condotta, segnalato presso TdM.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 2009-Marzo 2010
Istituto di Psicosomatica Integrata di Milano
Tirocinio post-laurea specialistica in qualità di osservatore,
ricercatore, formatore nell’ambito della clinica psicosomatica.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 2008-Giugno 2009
C.A.F. (Centro di Assistenza alla Famiglia) di Binasco
Intervento educativo in una scuola media del comune di Milano con un
pre-adolescente di 12 anni affetto da disturbo generalizzato dello
sviluppo (autismo) e altri soggetti con difficoltà di apprendimento.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Luglio 2008
Cooperativa Sociale “Quadrifoglio”
Intervento di sostegno educativo su una bambina di 5 anni con
handicap, presso una scuola materna del comune di Milano.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Luglio 2007
Cooperativa Sociale “Quadrifoglio”
Educatore con gruppo di bambini dai 3 ai 6 anni presso centro estivo.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Settembre 2006-Giugno 2007
Intervento di tipo educativo con un adolescente di 15 anni avente
problematiche di attenzione, apprendimento e diagnosi di ADHD.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Giugno-Luglio 2006
Comune di Corsico, Servizi Sociali
Intervento di sostegno educativo con un pre-adolescente di 13 anni
deviante, con “disturbo della condotta” e segnalazione presso TdM.
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Marzo-Maggio 2006
Cooperativa Sociale “Arcobaleno”
Intervento educativo con un adolescente di 16 anni deviante, segnalato
presso TdM, con diagnosi di ADHD, disagio scolastico e relazionale.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 2005-Marzo 2006
Consultorio familiare A.I.E.D.
Tirocinio post-laurea triennale in qualità di osservatore in un
consultorio familiare privato di Milano.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Gennaio 2005-Dicembre 2006
Intervento educativo a domicilio con un bambino di 9 anni avente
problematiche cognitive scolastiche, di attenzione e di apprendimento.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Marzo-Settembre 2005
Associazione di volontariato “Angela Giorgetti” ONLUS
Tirocinio pre-laurea triennale in qualità di osservatore, ricercatore,
educatore nell’ambito dell’aiuto scolastico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
• Abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2011
Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL)

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
• Abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2010
Università degli Studi di Torino

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

Iscrizione all’ordine regionale, con il seguente numero: 14077
Abilitazione allo svolgimento della professione di Psicologo

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo
Abilitazione allo svolgimento della professione di Psicologo
2009-in corso d’opera
Istituto di Psicosomatica Integrata di Milano
Via Vitruvio 3, Milano, 20100
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• Abilità professionali oggetto
dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Scuola di Counseling in Psicosomatica Clinica
Durata prevista: 3 anni
2006-2009
Università di Milano-Bicocca, Facoltà di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, 20100
Psicologia clinica, Neuropsicologia, Modelli di Psicoterapia etc.
Tesi cum laude, dal titolo: “Verso un’ipotesi del costrutto di
Intelligenza Somatica: verifica empirica su casi di patologia
oncologica e cardiovascolare”.
Laurea in Psicologia Clinica e Neuropsicologia, 110/110 e Lode

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

2002-2005
Università di Milano-Bicocca, Facoltà di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, 20100
Psicologia Generale, Sociale, Dinamica, dello Sviluppo etc.
Tesi di laurea, dal titolo: “Il ruolo educativo nel recupero delle abilità
cognitive per reinserimento scolastico”.
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 97/110

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

2002-2005
Istituto di Psicosomatica Integrata di Milano
Via Vitruvio 3, Milano, 20100
Tecniche di apprendimento, tecniche per la gestione dello stress,
intelligenza emotiva, psicologia transculturale etc.

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

1997-2002
Liceo Classico C. Beccaria
Via Linneo 5, Milano ,20100
Maturità Classica
Durata: 5 anni (regolare)

Attestati di Partecipazione ai Corsi

Diploma di Maturità Classica, con votazione: 80/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANO
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
BUONO
BUONO
DISCRETO

SETTORE DI COMPETENZA

-Psicologo, Psicosomatista, Ricercatore.
-Formazione in Psicosomatica Clinica, Psicologia della Salute e del
Benessere e Psicologia dell’Apprendimento.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI/SOCIALI

-Capacità di relazione con minori devianti, acquisite durante la lunga
esperienza come educatore e psicologo.
-Serietà nel lavoro, responsabilità, correttezza, onestà e
trasparenza; dinamico, con molti interessi personali e professionali.
-Capacità empatiche, di ascolto e comunicazione, alimentate dalla
formazione come psicologo e counselor in psicosomatica clinica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

-Capacità di lavoro in èquipe, acquisita durante l’esperienza
lavorativa/formativa all’interno dell’Istituto di Psicosomatica Integrata.
-Determinato, intraprendente e preciso; personalità con forte senso
dell’organizzazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

In possesso di patente Europea ECDL
(European Computer Driving Licence

PATENTE

Patente B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

In fede,
Milano, 16-01-2012
Emanuele Castello
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