Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Codice Fiscale

Angelo Manzoni
Fantina 14
I-40027 Mordano (Italia)
MNZNGL78H26E289I

Partita Iva

03058611207

Telefono(i)

054251629

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cell +39 3492239621

a.manzoni6206a@ordpsicologier.it
italiana
26/06/1978
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Indirizzo(i)

Dal 15/09/2010 →
Libero professionista Psicologo
Dal 20/10/2009 al 19/01/2010
Docente in Università per Adulti di Lugo (Ra)
Docenza del corso di Psicologia: "Lo stress, conoscerlo per affrontarlo" per un totale di 10 lezioni a
cadenza settimanale.
Associazione per lo sviluppo della cultura
Via Matteotti 3
I-48022 Lugo (Italia)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

28/11/2009 →
Iscrizione all' Ordine Psicologi Emilia-Romagna sez A N°6206
Ordine Psicologi Emilia-Romagna

01/10/2006 - 17/11/2008
Laurea specialistica in psicologia clinica e di comunità Classe 58/s
conoscenza dei principali modelli teorici in psicologia clinica e di comunità, capacità di applicazione in
campo clinico e di ricerca;
conoscenza e utilizzo degli strumenti di valutazione psicologica degli aspetti individuali, interpersonali,
e di gruppo;
conoscenza degli elementi fondamentali dell'inquadramento psicopatologico;
comprensione del ruolo dei fattori psicologici nell'equilibrio dinamico salute-malattia;
conoscenza delle indicazioni e delle limitazioni delle terapie psicologiche e del counselling
Alma Mater Studiorum Università di Bologna Facoltà di Cesena (Facoltà di Psicologia)

01/10/2003 - 16/11/2006
Laurea in Scienze del comportamento e relazioni sociali Classe 34
conoscenze di base caratterizzanti i diversi settori delle discipline psicologiche;acquisizione di
conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica;competenze operative e
applicative;capacità di operare professionalmente nell'ambito dei servizi diretti alla persona, ai gruppi,

alle organizzazioni e alle comunità; competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione
dell'informazione.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum Università di Bologna Facoltà di Cesena (Facoltà di Psicologia)

Date

01/09/1992 - 30/07/1997

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Perito Agrario

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all' esperienza di responsabile delle vendite ed
all'esperienza di docenza.
Buona capacità di lavoro di gruppo (turnazione,lavoro nei giorni festivi)acquisita durante il lavoro.
Buona capacità di relazione con i colleghi di lavoro.

Capacità e competenze organizzative

Buona capacità nel lavoro di equipe acquisita durante Tirocinio formativo svolto presso "Casa Sintoni
mini-appartamenti"
di Bagnacavallo (Ra)

Capacità e competenze informatiche

Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint);
Buone conoscenze di Internet.

Altre capacità e competenze

Capacità di osservazione del comportamento infantile e adolescenziale acquisite tramite Tirocinio
presso Comunità Educativa "La casa ritrovata".
Buone conoscenze della fenomenologia dei disturbi paranoidei acquisita tramite la partecipazione al
seminario: "fenomenologia dei disturbi paranoidei: la cristallizzazione temporanea delle idee” relatore
:Matteo Magnate

Pubblicazioni LIBRI:

“Psicologia delle condotte sessuali su Internet” Casa Editrice Armando ISB-N 9788860817730 Uscita
prevista Febbraio 2011.
ARTICOLI:
“L'assessment nei casi di cybersexual addiction” pubblicato in “Psico-Pratika” N° 55 , articolo
scaricabile gratuitamente presso il sito www.humantrainer.com

Ulteriori informazioni 29-03-2010 Relatore durante conferenza dal titolo “le menti criminali” svoltasi durante il concorso
letterario “Giallo di Romagna” presso il Comune di Bagnara di Romagna (Ra)

Tirocinio Formativo effettuato dal 01/01/2006 al 01/04/2006 presso Montecatone Rehabilitation
Hospital di Imola(BO);
Tirocinio formativo svolto dal 04/08/2008 al 31/01/09 presso "Casa Sintoni mini-appartamenti"
di Bagnacavallo (Ra);
Tirocinio svolto dal 02/03/2009 al presso Comunità Educativa "La casa ritrovata" di Faenza (Ra);
Posizione nei confronti degli obblighi di leva: servizio militare svolto come servizio civile dal 10/1998 –
07/1999 presso comune di Baricella (BO).

