FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

Enrico Panigada
Via Moro 13, Peschiera Borromeo (Mi)
340-5046825
02-55303872

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

e.panigada@libero.it
Italiana
02.01.1975

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998-2000
Comunità Il Girotondo, via Il Mulino Traversatolo (Pr)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000-2001
Comunità Cascina Nuova, Cooperativa Sociale Sette, Binasco (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001-2002
Associazione Gruppo Scuola, Via Montanara, Parma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001-2002
Cooperativa sociale Insieme, Via Montanara Parma

Comunità d’affidamento per minori
Educatore
Sostegno scolastico, Animazione, Corsi d'italiano per stranieri

Comunità di pronto intervento per disabili
Educatore
Strutturazione di attività di tempo libero, conduttore di attività di musicoterapia

Centro d’aggregazione giovanile
Educatore
Responsabile dei rapporti con le istituzioni, Animazione, Gestione corsi

Cooperativa sociale di servizi per disabili
Psicologo
Facilitatore Comunicativo di un minore disabile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001-2004
Associazione G.A.H.R., Via Gramsci Peschiera Borromeo (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2002- 2006
Comunità Il Molino, Società Cooperativa Sociale Sette Binasco
(Mi)
Comunità terapeutica per tossicodipendenti
Educatore

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Associazione di volontariato per il tempo libero dei disabili
Psicologo
Formatore e responsabile di un servizio sperimentale (Progetto AMITO)

Responsabile area progetti e rapporti con le istituzioni; Colloqui educativi;
Case manager; Referente area ergoterapica

Dal 2006 ad oggi
Comunità Il Molino, Società Cooperativa Sociale Sette Binasco
(Mi)
Comunità terapeutica per tossicodipendenti
Psicologo
Responsabile area progetti e rapporti con le istituzioni; Colloqui psicologici;
Fase psicodiagnostica (test utilizzati: MMPI-2, DFU, Blacky Pictures, Colloquio
Diagnostico di Kernberg, Test dell’Albero, CBA); Conduzione gruppi di
psicoterapia per i pazienti in fase di reinserimento.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006
Società Cooperativa Sociale Sette Binasco (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2007-2008
Società Cooperativa Sociale Sette Binasco (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009-2010
Società Cooperativa Sociale Sette Binasco (Mi)

Servizi alla persona
Psicologo
Responsabile del Progetto “EFFETTO BOOMERANG”, in fase di progettazione,
attuazione e verifica, finanziato dalla Legge Regionale 23/99 e rivolto al
sostegno psicologico delle famiglie di persone tossicodipendenti, in specifico
modo per quelle che al loro interno hanno membri minorenni.

Servizi alla persona
Psicologo
Responsabile del Progetto “ALL’ALBA DEL PERCORSO”, in fase di
progettazione, attuazione e verifica, finanziato dalla Fondazione Ticino Olona
e rivolto alla strutturazione di un percorso psicodiagnostica dei pazienti che
si apprestano ad effettuare un programma terapeutico comunitario,al fine di
delineare un progetto individualizzato che miri ad intervenire sulle specifiche
criticità individuali.

Servizi alla persona
Psicologo
Responsabile del Progetto “TRAME SOSPESE”, in fase di progettazione,
attuazione e verifica, finanziato dalla Fondazione Ticino Olona e rivolto alla

strutturazione di un percorso psicodiagnostica dei pazienti che si apprestano
ad effettuare un programma terapeutico comunitario, al fine di delineare un
progetto individualizzato che miri ad intervenire sulle specifiche criticità
individuali.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2008
Studio privato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 2008
C.E.A.L. (Coordinamento Enti Accreditati e Ausiliari della
Lombardia)
Coordinamento realtà che si occupano di cura della dipendenza
Psicologo, Psicoterapeuta. Membro eletto del Consiglio Direttivo

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio privato
Psicologo, Psicoterapeuta
Colloqui psicologici, mediazione familiare, terapia individuale e di coppia

Confronto, riflessione e interlocuzione con organi istituzionali e altri
coordinamenti circa le tematiche relative al sistema di cura delle dipendenze

2009 -2010
Associazioni “Armonia” e “L’isola che non c’è” – Progetto ‘L’arco
e le frecce’, finanziato dalla Regione Lombardia, Legge 23/99
Centro Pari Opportunità
Psicologo
Sportello psicologico e lavoro di rete

Dal Giugno 2011
C.E.A.L. (Coordinamento Enti Accreditati e Ausiliari della
Lombardia)
Coordinamento realtà che si occupano di cura della dipendenza
Psicologo, Psicoterapeuta. Delegato al Tavolo Tecnico della
Regione Lombardia
Partecipazione al Tavolo Tecnico della Regione Lombardia per la revisione
del sistema di cura delle dipendenze

Ottobre 2011 – Maggio 2012
Li.s.t.a. (Libera Scuola di Terapia Analitica)
Scuola di specializzazione in Psicoterapia
Psicologo, Psicoterapeuta. Docente
Conduttore delle esercitazioni degli allievi del primo anno di corso

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

2005 – 2010
Libera Scuola di Psicologia Analitica
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia (Corso Quadriennale) riconosciuta

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

da decreto ministeriale
Tesi di Specializzazione “Di corsa con calma. Ipotesi e riflessioni per una
terapia analitica in movimento”
Psicoterapeuta
Specializzazione post-universitaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

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

1995-2000
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Esame di abilitazione professionale di Psicologo

Abilitazione professionale di Psicologo

Corso di laurea in Psicologia

Laurea in Psicologia, con specializzazione in Psicologia Sociale e dello
Sviluppo
Tesi di laurea: L’affidamento familiare, la proposta delle Comunità
multifamiliari

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990-1995
Istituto Omnicomprensivo di S.Donato

CAPACITÀ

Gestione di un gruppo di lavoro, competenze di progettazione , capacità
organizzative, adattamento a compiti specifici e contesti eterogenei,
inventiva e creatività

E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Maturità Classica

Diploma di Maturità Classica

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese e Spagnolo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone
Buone
Buone
ADATTAMENTO

AL RUOLO ATTRIBUITOMI, BUONE CAPACITÀ COMUNICATIVE, CAPACITA’ DI

STRUTTURARE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

DINAMICHE

RELAZIONALI

FAVORENTI

L’ALLEANZA

TERAPEUTICA ,

PREDISPOSIZIONE AL LAVORO IN EQUIPE

Coordinamento gruppo di lavoro, capacità di progettazione

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo del Computer

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Suono del pianoforte

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

Effettuazione maratone podistiche

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

B

INFORMAZIONI

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.

NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________

