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Sito web

|
CURRICULUM
FORMATIVO
•

Date(Da-a)

•

2011 (dal 7/03/12 al 19/12/2012)
11° Corso biennale di specializzazione:”La Psicoterapia di
coppia nell’ottica relazionale” c/o la scuola di psicoterapia
“M. Selvini Palazzoli” di Milano
Frequentato il primo anno di corso
• 2009
Iscrizione all’albo F.I.S.S (Federazione Italiana
Sessuologia scientifica) nelle sezioni
Consulente sessuale (requisito richiesto minimo 200 ore
formative)
Sessuologo Clinico(requisito richiesto minimo 400 ore
formative)
• Da ottobre 2004 a maggio 2011
Formazione in Sessuologia Clinica presso A.I.S.P.A di
Milano come specificato:
2004/05 Corso Base
2005/06 Corso Avanzato
2006/07 Corso Perfezionamento
2007/08,2008/09,2009/10,2010/2011 Corso di perfez. In terapia
sessuale con supervisione Casi clinici
• 2000
Specializzazione in Psicoterapia ai sensi della L. 401/2000
• 1992/1996
“Scuola quadriennale di Psicoterapia Psicoanalitica della
Famiglia” c/o il
“Centro Studi di Psicoterapia di via Ariosto Milano”
•

1985-1991
Corsi di formazione in Psicoterapia Psicoanalitica infantile
e degli adulti c/o il “Centro Studi di Psicoterapia di via
Ariosto Milano”
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•

Dal 15/01/1990
Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi Regione
Lombardia n°434
Art. 32 leggen°56/89 .
•
1994 Inserimento nell’elenco psicoterapeuti ( art. 35
legge 56/89 )dell’Albo
Degli Psicologi della Regione Lombardia
• 23/03/1982
Specializzazione( post - lauream) in Psicologia del Lavoro
presso la scuola di Specializzazione in Psicologia
dell’Università Cattolica di Milano, votazione: 70/70
• 10/07/1971
Laurea in Sociologia conseguita presso la facoltà di Sociologia
di Trento, votazione:
110 e lode su 110

CURRICULUM
SCIENTIFICO

• Date (da – a)
• Pubblicazioni :
1983 “Separazione, divorzio e affidamento dei figli” di AAVV ;autore
per i cap. 6° e 7°
Casa Ed. Giuffrè
1983 Dagli Atti del convegno”l’affidamento dei figli nei casi di
separazione e divorzio”
La relazione:”L’esame delle tecniche peritali correnti” F. Angeli Ed.
1982“”Argomenti di Psicologia Medica” di cui è coautore insieme al
prof. A Quadrio. Casa ed. La Scuola Brescia.
• Incarichi accademici :
a.a 1974/75 e 1975/76 Laureato interno c/o la cattedra di Psicologia
dell’età evolutiva
del prof:A.Quadri o, Università Cattolica di Milano
• Attività di ricerca
• Docenza in ambito psicologico:
a.s 1983/84 , 1984/85 Incarichi di docenza in discipline
psicologiche(Psicologia gen. e Psic. del Lavoro) c/o il Centro di formaz.
Professionale del comune di Besozzo(VA)
1983 Docenza di discipline psicologiche(Psicologia del colore e
dell’alimentazione)
Per l’amministraz. Provinciale di Varese progetto del Fondo Sociale
Europeo.
a.s 1975/76, 1976/77, 1977/78 Incarichi di insegnamento nelle
discipline psicologiche
presso la scuola infermieri professionali dell’ospedale di Busto A.(Psic
Gen e Sociale)
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• Convegni in qualità di relatore :
310/05/1996 Ispra Relazione al convegno provinciale del
provveditorato agli Studi di Varese”I C.I.C (Centri informaz. e
consulenza) un servizio degli studenti per gli studenti”
05-06 marzo 1983 Milano Università Cattolica convegno:
“L’affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio” la relazione:
“L’Esame delle tecniche peritali correnti”

CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITA’CLINICA

Date(da-a)
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DAL 19/04/2012 a oggi Psicologo-Psicoterapeuta libero
professionista con studio dei psicoterapia in Gallarate (VA).
Dal 01/021993 fino al 30/12/2011 servizio di ruolo come Psicologo
Psicoterapeuta presso la A.S.L di Varese (Az.ienda Sanitaria
locale)come di seguito specificato:
dal 01/01200 al 31/12/2011 Dirigente Psicologo 1° Liv.
Mansione: Psicoterapia (Dal 1194 è inserito nei ruoli nominativi
regionali della Regione Lombardia per il profilo :Psicoterapeuti)
presso il Consultorio Familiare di Gallarate della ASL di
Varese .Ha svolto altresì presso la stessa struttura la libera
professione intramuraria.
Dal 01/0 2/1993 ha svolto servizio di ruolo inizialmente come
psicologo collaboratore e successivamente come dirigente
psicologo 1° liv. (inquadramento psicoterapia) presso il SERT di
Cittiglio dell’ASL di Varese
Dal 01/12/1997al 31/01/1999 anche Responsabile di modulo
aziendale ad elevata
Specializzazione H.I.V per la USSL di Varese
Dal 02/09/1992 al 31/12/1992 Psicologo con incarico
professionale c/o la ex U.S.S.L n° 4 di Arcisate (prov. Varese)
Dal 1982 al 01/02/1993 Psicologo-Psicoterapeuta libero
professionista con proprio studio in Gallarate .
Dal 01/12/1982 al 31/05/1983 e dal 01/02/1984 al 31/05/1984
Consulente Psicologo e Psicoterapeuta infantile per il comune
di Solbiate O(VA)
Dal 01/121984 al 31/07/1992 Consulente Psicologo e
Psicoterapeuta infantile per il comune di Misinto(MI)
Dal 20/11/1984 al 30/06/1991 Consulente Psicologo e
Psicoterapeuta infantile per
Il comune di Ceriano Laghetto (MI).
Dal 10/02/1978 al 30/06/1978 Tirocinio in Psicologia Clinica U.O.P
del H .P.Pini USSL 75/8 Milano
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Da 01/09/1972 al 31/05/1972 Consulente psicologo nel servizio di
assistenza psico-medico-pedagogica dell’Amministrazione provinciale
di Como

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

PSICOLOGIA GIURIDICA
Dal 01/05/1982 ad oggi Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici
d’Ufficio Cat Psicologi del Tribunale di Busto A.
Dal Sett. 2003 al 30/12/2011 ha effettuato la valutazione delle coppie
aspiranti all’adozione nazionale. e internazionale per il Tribunale
minorile di Milano c/o il Cons. Familiare di Gallarate.
SELEZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
1983 Consulente Psicologo per la selezione di giovani da
ammettere ai corsi di formazione professionale ,”Comis di sala ,Comis
di cucina” di un progetto del Fondo Sociale Europeo

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

ATTUALMENTE ASSENTE

CONDUZIONE DI GRUPPI
. Date(da-a)
Dal marzo1997 al 31/12/1999 Conduttore di gruppi
CAT(club alcolisti in
trattamento)c/o SERT Cittiglio dell’ASL di Varese
Dal 2002 al 21012 Conduttore di gruppi non terapeutici
rivolto alle madri nel periodo post-parto c/o il Consultorio
Familiare di Gallarate
ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
Dal a.a 2006/07 all’anno acc. 2010/11 Supervisione di casi clinici
di gruppo nel corso di perfezionamento in terapia sessuale c/o
.
l’AISPA (Associaz. Italiana Sessuologia e Psicologia Applicata) di
Milano (pres. Prof. W. Pasini)
Dal a.a 1992-63 all’a.a 1995/96 Supervisione individuale e di
gruppo c/o la ex Scuola (quadriennale ) di Psicoterapia
Psicoanalitica della Famiglia del Centro Studi di via Ariosto ,
Milano .
Dal 1985-al 1991 Supervisione di gruppo nei corsi di Psicoterapia
infantile e Psicoterapia per Adulti c/o il Centro di Psicoterapia di
via Ariosto Milano.
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)
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Il Dr Cesarano Fernando ha sempre svolto nel corso della sua carriera
lavorativa attività di aggiornamento pertanto si riportano solo i corsi
di aggiornamento frequentati negli ultimi anni .
^.26/05/2012 Como “L’anziano: le componenti del suo
benessere fisico, sessuale, socioculturale” Organizzato da Azienda
Ospedaliera S.Anna di Como ECM
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" .

^14/10/2011 Milano “Uguali o diversi” organizzato da Associaz.
Italiana Sessuologia Psicologia Applicata Milano(AISPA)ECM
^21/05/2011 Milano : “Seminario di formazione in terapia
sessuale sistemica” organizzato da AISPA Milano ECM
^16/11/2011 Varese “Conferenza territoriale per la salute
mentale” organizzato da
Azienda Sanitaria Locale di Varese ECM
^Dal 28 al 29 maggio 2010 Milano “Seminario di formazione in
Sessoanalisi” organizzato da AISPA di Milano ECM
^23/03/2010 “La relazione di coppia tra stabilità e
cambiamento” convegno nazionale della SIPRe (Società Italiana di
Psicoanalisi della relazione) Milano ECM
^01/10/2010 “Eros e Chronos; il tempo nel sesso e nella coppia”
AISPA Milano
^Dal 17/03/2009 al 22/06/2009 Corso di formaz :”Valutazione delle
capacità genitoriali: strumenti clinici e analisi relazionale” ASL
Varese
^02/10/2009”La forza del piacere; misteri e realtà della
funzione orgasmica femminile” AISPA Milano ECM
^ 19/09/2008 “Giochi di coppia ; libertà e tradimento tra norma
e trasgressione”
AISPA Milano ECM
^27/28 gennaio 2006 congresso Nazionale della F.I.S.S (Fed It
Sessuologia Scient..)
“Strategie per la salute sessuale .I contributi delle varie
discipline alla sessuologia”.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE discreto; FRANCESE Sufficiente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Conoscenze informatiche di base: sufficiente
Ottima conoscenza dei reattivi psicodiagnostici principali usati
nella pratica clinica e nella pratica della psicologia giuridica.

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ Dr.Cesarano Fernando ]

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" .

