CURRICULUM VITAE EUROPEO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono - e-mail - web
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Professione
Codice Fiscale e Partita IVA

Luciano Domenico Cirino
V.le Europa Ovest, 1 - 21010 Cardano al Campo (VA)
340-7830539; luciano_cirino@curarti.it; www.curarti.it
italiana
Gallarate (VA), 31.10.1966
Psicologo - Psicoterapeuta
(iscrizione Ordine Psicologi Lombardia n. 03/4784 del 07.04.1998)
CRNLND66R31D869B; 02565890122

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date

Dal mese di maggio 2000 a tutt'oggi
V.le Europa Ovest, 1; 21010 Cardano al Campo (VA)
Studio privato
Psicologo-psicoterapeuta
Consulenza individuale e psicoterapia (da settembre 2005)
Dal mese di agosto 1998 a tutt'oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Iris Accoglienza Coop. Soc. Onlus, V. Gonzaga, 8, 21013 Gallarate (VA)
Servizio Formazione Autonomia / Centro Socio Educativo per disabili
Coordinatore Responsabile fino al 31.10.13; successivamente psicologo
Coordinamento attività, consulenza utenti e familiari, formazione e
supervisione operatori, contatti con Enti pubblici e privati, progettazione

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal mese di novembre 2011 a tutt'oggi
Ist. Aloisianum, V. Gonzaga, 8, 21013 Gallarate (VA)
Promozione benessere
Psicologo-psicoterapeuta
Gestione corsi di Training Autogeno

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 21 febbraio 2006 al 23 dicembre 2009
L'Arca Laboratorio Scuola Coop. Soc. ONLUS. Via XXV Aprile, 12, 21010
Cardano al Campo (VA)
Servizio Formazione Autonomia / Centro Socio Educativo per disabili
Psicologo
Counseling ai disabili e ai loro familiari, valutazione di accesso relativa a
nuove richieste di inserimento, formazione e supervisione operatori

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 29 febbraio al 12 dicembre 2008
Cesvip Lombardia - Società Cooperativa Sociale
Ente di formazione
Docenza corso "Strategie educative per le diverse tipologie di handicap"
Formazione operatori sociali nell'area della disabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2007-2008
Istituto Scolastico Comprensivo Cardano al Campo
Scuola dell'infanzia
Gestione corso Educare alla musica, educare con la musica
Formazione insegnanti Scuola dell'Infanzia

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Marzo-aprile 2000
Oratorio S. G. Bosco, V. P. Rosa, 5; 21010, Besnate (VA)
Minori
Psicologo
Consulenza sulle problematiche adolescenziali

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1998-1999
Comuni dell'ex Az. USSL n. 3 di Busto Arsizio (VA)
Malattia mentale
Operatore sociale progetto Arteliers-Ateliers di città
Facilitatore dell'espressione artistica e della comunicazione

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Seconda metà anno scolastico 1996-1997
Comune di Malnate (21046 VA), P.zza V. Veneto, 1
Scuole Elementari e Medie
Educatore progetto Dalla parte dei ragazzi
Doposcuola, prevenzione disagio giovanile

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal mese di gennaio 1992 al mese di agosto 1998
Ass. Gruppo Jonathan, V. M. di Kindu, 6 (da 01.1992), divenuta poi Il
Seme Coop. Soc. a r.l., V. G. D'Annunzio, 6; 21010 Cardano al C. (VA)
(dal 04.01.1993), di cui sono stato socio fondatore e membro del CdA

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Centro Socio Educativo per disabili
Educatore
Affiancamento dei disabili nel loro percorso educativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione e
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione e
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione e
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione e
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Da ottobre 2000 a settembre 2004
Centro di Psicologia e Analisi Transazionale di Milano
Diagnosi psicologica e psicoterapia; Tirocinio c/o ASL Prov. Milano n. 1 Dip. Assi - Serv. Famiglia - U.O. psicologia clinica e psicoterapia di
Legnano (1° anno), e c/o Centro Psico Sociale di Legnano (MI) (2°-3°-4°
anno); Analisi didattica individuale e di gruppo
Diploma di specializzazione in psicoterapia
Dal mese di settembre 1995 al mese di agosto 1996
Consultorio dell'ex Ussl n.3 di Busto Arsizio (VA)
Tirocinio post-lauream all'interno dell'équipe di presa in carico dell'infanzia
Abilitazione esercizio professione, in seguito al superamento Esame di
Stato c/o Università degli Studi di Padova; Iscrizione Ordine psicologi
Da ottobre 1986 al 16 febbraio 1995
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Magistero, Corso di laurea in
Psicologia (indirizzo Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione )
Psicologia generale, Psicologia dell'età evolutiva, Fondamenti anatomofisiologici dell'attività psichica, diagnosi e cura dei disturbi psicologici
Laurea in Psicologia (99/110); tesi dal titolo L'atteggiamento artistico tra
creazione e fruizione (relatore Prof.ssa M. Tessarolo)
Dal mese di settembre 1980 al mese di luglio 1985
Liceo Classico G. Pascoli, v. Belfiore, 1; 21013 Gallarate (VA)
Letteratura italiana, latina e greca, filosofia, storia dell'arte, matematica,
fisica e chimica, lingua straniera (francese)
Maturità Classica

ALTRE ESPERIENZE DI
FORMAZIONE
Giornata di studio Improvvisazione - Le forme dell'intuizione , organizzata da Centro di Psicologia e Analisi
Transazionale, Milano, 15.11.13
Workshop I segreti del poker , organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Azzardo e Nuove Dipendenze,
Cassano Magnago (VA), 23.09.11
Conferenza - spettacolo La matematica del gioco d'azzardo , organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale
Azzardo e Nuove Dipendenze, Varese, 6.05.11
2° Convegno Nazionale: La persona Down e il mondo del lavoro , organizzato dall'Università degli Studi dell'Insubria
di Varese; Varese 23/25.03.11
Convegno Artistica-mente, "Cibo per il corpo, cibo per lo spirito", Riflessioni tra arti espressive, etica e scienza ,
organizzato da Centro Ricerche Teatrali Fagnano O.; Abbiate Guazzone - Tradate, 11/12.02.11
Coordinare servizi educativi per disabili: attitudini e competenze alla base della professionalità , laboratorio di
formazione di "Enkrateia, Idee e percorsi di umana crescita"; Cardano al C. (VA), 17.02./17.03.06
Seminario L'educatore professionale nel Welfare che cambia , organizzato dalla Facoltà di Scienze della formazione
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Milano, 22.01.04

Convegno Disabilità, qualità di vita, autonomia: l'Europa a confronto , organizzato dalla Provincia di Varese; Busto
Arsizio (VA), 30.05.03
Giornata di studio Curare con il gruppo , organizzato dal Centro di Psicologia e Analisi Transazionale e da
Terrenuove Cooperativa Sociale di Milano; Milano, 04.04.03
Convegno Provinciale Momenti d'incontro; Pubblico e privato al servizio dei disabili: un'integrazione
possibile, organizzato dal Servizio Attività alla persona/famiglia dell'ASL di Varese; Busto Arsizio, 1.06.02
Giornata di studio Protagonisti, luoghi e modi del counseling , organizzato dal Centro di Psicologia e Analisi
Transazionale di Milano; Milano, 11.05.01
Convegno Internazionale Libertà, Coscienza, Corpo: quali valori etici per il terzo millennio , organizzato
dall’Associazione Qualità & Formazione; Milano, 24/25.06.00
Training Group condotto dal Prof. E. Spaltro; Ispra, 12-14.06.98
Corso di aggiornamento per operatori sanitari sul tema EPILESSIA ; Gallarate, maggio - giugno 1998
Convegno Arte, teatro e handicap PERCHE’, attività espressive nel mondo dell’handicap ; Milano, 17.05.1997
Giornata di studio Nuove professioni sociali tra burn-out e possibilità di intervento; Milano, 01.06.1996
Serie di conferenze su problematiche psicologiche organizzate dall’Istituto di Psicosintesi di Varese
Corso introduttivo alla Psicosintesi, richiesta per l’ammissione alla Scuola quadriennale di Psicoterapia psicosintetica,
presso l’Istituto di Psicosintesi di Varese, 1996
Ciclo di conferenze sull’Affido familiare e le problematiche ad esso collegate; Samarate (VA), 1996
Giornata di studio su La via delle arti. Guarigione e ricerca di sé , organizzato dal Comune di Venegono Inferiore
(VA) in collaborazione con l’Associazione 29 Febbraio; 16.11.96
Incontri sulla interculturalità Bambini tra Nord e Sud del Mondo ; Milano, 1995
4° Congresso internazionale Per lo sviluppo di un uomo nuovo. Le frontiere della medicina e dello spirito; Busto
Arsizio (VA), 29-30.09.1995 e il 01.10.1995
Seminario di Musicoterapia, organizzato dalla Provincia di Varese in collaborazione con il Centro Didattico Ricerca
Musicale dal mese di ottobre al mese di dicembre 1993
Corso di Psicomotricità relazionale tenuto da Carlo Petitti, Psicomotricista, formatore accreditato dalla
Organizzazione Internazionale di Psicomotricità; Malnate (VA), 1991
Viaggio nel colore , week-end intensivi esperenziali sull’uso del colore a livello terapeutico, tenuti da Luisella Fiocchi
e Alberto Luraghi; Busto Arsizio, 17-18.11.90 e il 11-12.04.1992
Corso teorico-pratico di Psicomotricità Il corpo e i suoi linguaggi tenuto da Tiziano Maria Galli, psicomotricista de
“La Nostra Famiglia”; Carnago (VA), 1989
ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO
Nell'anno scolastico 2006-2007 corso di educazione al suono Alla scoperta del suono , rivolto ad una classe nel
secondo anno della Scuola dell'infanzia S. Francesco di Cardano al Campo
Dal mese di maggio 1994 al mese di aprile 1995 anno di Servizio civile presso il Centro Gulliver di Varese, che si
occupa di tossicodipendenza, come Obiezione di coscienza al Servizio militare
Dal 1987 al 1992 presso l’Associazione Gruppo Jonathan di Cardano al Campo (VA), contribuendo
all’organizzazione di attività ricreative e socializzanti a favore di disabili
Dal 1986 al 1991 presso la Cooperativa sociale “L’Arca” di Cardano al Campo (VA), come supporto alle attività
lavorative ed educative per disabili

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI
Relatore
Tavola rotonda Disabili e affettività , organizzata dall'Associazione Camminiamo Insieme e l'Amministrazione
comunale di Villa cortese (MI), a cura de L'Arca Laboratorio Scuola Cooperativa Sociale ONLUS di Cardano al
Campo (VA); Villa Cortese (MI), 13.01.07
Intervento L'assunzione del ruolo di lavoratore: ricaduta in termini di miglioramento della qualità della vita , per
L'Arca Laboratorio Scuola Coop. Soc. ONLUS, nel Convegno Un'esperienza di collaborazione tra pubblico e privato
sociale finalizzata alla tutela delle fasce svantaggiate , organizzato dall'Associazione Tabita di Bystry (Slovacchia) in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale; Presov (Slovacchia), 20.06.06
Conferenza pubblica Camminare con l'handicap, quale sogno possibile? , ideata dal sottoscritto, organizzato dal
Comune di Cardano al Campo (VA) in collaborazione con L'Arca Laboratorio Scuola Coop. Soc.; 15.04.05
Seminario La Salute Mentale e la città. Quali percorsi sociali? , organizzato dalla Prov. di Varese con il Gruppo di
Lavoro Provinciale per la Salute Mentale; Università LIUC di Castellanza (VA), 07.11.98
Pubblicazioni
Hand in cap: le mani legate , articolo sulla cultura dell'handicap e sulle modalità relazionali in gioco quando tra gli
attori vi è un portatore d'handicap; in Prospettive Sociali e Sanitarie, Anno XXXIV, n. 7/2004
MADRELINGUA

italiano

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

francese
buona
buona
buona

inglese
buona
sufficiente
sufficiente

CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di ascolto, empatiche, dialogiche, capacità di instaurare relazioni
significative cogliendo caratteristiche e bisogni delle persone

CAPACITA' E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di gestione delle risorse umane, dei gruppi e delle attività, in vista
di obiettivi orientati al benessere delle persone che fanno parte del gruppo
stesso o di coloro per i quali si lavora

CAPACITA' E COMPETENZE
TECNICHE

Informatica: ottima conoscenza di Windows, Office e Internet; buona
conoscenza di programmi di gestione grafica, audio e video
Elaborazione progetti e corsi di formazione

Corso di promozione del benessere psicologico Emozioni in musica , rivolto a bambini della fascia primaria
Corso di formazione Educare alla musica, educare con la musica, rivolto ad insegnanti scuola dell'infanzia
Corso di formazione La gestione in équipe del Progetto Educativo Individuale , rivolto ad operatori sociali
Corso di formazione L'arte di comunicare
Corso di formazione Camminare con l'handicap , rivolto a familiari di persone disabili
Elaborazione del Progetto Michelangelo, progetto di educazione al suono e di musicoterapia
Approfondimento problematiche ed interventi verso minori, in vista della costituzione di una Comunità Alloggio
CAPACITA' E COMPETENZE
ARTISTICHE
ALTRE CAPACITA' E
COMPETENZE
PATENTE

Ottima conoscenza della musica e del pianoforte; buone capacità creativoespressive nelle arti figurative e nelle Lettere
Sensibilità per l'espressione umana a livello artistico e spirituale
Possesso della patente B

Dichiaro che le informazioni qui contenute corrispondono al vero e autorizzo il trattamento dei miei dati personali,
ai sensi della L. 196/03 sulla tutela della privacy

Cardano al Campo, 2 febbraio 2014
Luciano Domenico Cirino

