CURRICULUM VITAE

SALVATORI MATTEO

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

INFORMAZIONI PERSONALI

MATTEO SALVATORI
VIALE GIOVANNI PRATI 5/A; 47900 RIMINI (RN)
335/5608842
dott.matteosalvatori@libero.it
Italiana
22/10/1979

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

10/2009 – ad oggi
Comunità Protetta “Le Radici”
Via Castello 2, San Savino di Montecolombo (RN)
Formula Servizi Società Cooperativa
Educatore professionale
Referente gruppo riabilitativo Social Skill Training

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

10/2008 → 31/10/2009
Comunità Protetta “Le Radici”
Via Castello 2, San Savino di Montecolombo (RN)
Formula Servizi Società Cooperativa
Coordinatore
Referente di tutte le attività (produzione carta, laboratorio creativo, scrittura, giornalino, ecc.), i
gruppi riabilitativi (Social Skill Training, Psicoeducazione, Educazione Emotiva) e della parte
organizzativa

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

06//2006 – 10/2008
Comunità Protetta “Le Radici”
Via Castello 2, San Savino di Montecolombo (RN)
Formula Servizi Società Cooperativa
Educatore professionale
Referente attività di giornalino, produzione carta ed gruppo riabilitativo Social Skill Training.

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

10//2005 – 06/2006
Comunità Protetta “Le Radici”
Via Castello 2, San Savino di Montecolombo (RN)
Formula Servizi Società Cooperativa
Volontariato civile
Affiancamento educatori

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

16/07/1997 – 09/09/1997
CNA
Sede di Viserba (RN)
Stage Alternanza scuola-lavoro-Modulo II°

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SALVATORI MATTEO

Per ulteriori informazioni:
tel. 335/5608842

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

03/2010 → ad oggi
Coop. Sociale Edith Stein

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

Gennaio 2010
IPR, istituto di psicoterapia relazionale di Rimini, per la specializzazione in psicoterapia
familiare/ relazionale (III° anno)
Lezioni di teoria sistemico-familiare, training di gruppo, seminari inerenti alla teoria della scuola e
stage annuale.
In corso

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

06/2009 → 12/2009
Coop. Sociale Edith Stein

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

Gennaio 2009
IPR, istituto di psicoterapia relazionale di Rimini, per la specializzazione in psicoterapia
familiare/ relazionale (II° anno)
Lezioni di teoria sistemico-familiare, training di gruppo, seminari inerenti alla teoria della scuola e
stage annuale.
Idoneità al secondo anno di scuola di psicoterapia

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

08/2008 → 12/2008
Coop. Sociale Edith Stein

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

Gennaio 2008
Iscrizione all’ IPR, istituto di psicoterapia relazionale di Rimini, per la specializzazione in
psicoterapia familiare/ relazionale (I° anno)
Lezioni di teoria sistemico-familiare, training di gruppo, seminari inerenti alla teoria della scuola e
stage annuale.
Idoneità al primo anno di scuola di psicoterapia

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

12-13/10/2007 Rimini
Aidas (Associazione Italiana Disturbi dell’Ansia Sociale)

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

21 Aprile 2006
Iscrizione alla Sezione A dell’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Emilia Romagna

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

11/2005
Esame di Stato abilitazione alla professione

SALVATORI MATTEO

Tirocinante presso gruppi appartamento, con pazienti psichiatrici gravi
Tirocinio per III° anno di specializzazione per psicoterapeuta (in corso)

Tirocinante presso gruppi appartamento, con pazienti psichiatrici con gravi patologie
Tirocinio per il II° anno di specializzazione per psicoterapeuta

Tirocinante presso la suddetta struttura residenziale, per pazienti psichiatrici con gravi patologie
Tirocinio per I° anno di specializzazione psicoterapeuta

Disturbo d’ansia sociale – Disturbo evitante di personalità
Attestato di partecipazione

Psicologo iscritto all’Albo degli Psicologi sez. A dell’ Emilia Romagna n. iscrizione: 4667

Esame di Stato di Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologo relativo alla 2^
sessione 2005, Università degli Studi di Bologna.
Per ulteriori informazioni:
tel. 335/5608842

• Qualifica conseguita

Psicologo (abilitato all’esercizio della professione)

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

Dal 9/11/2006 all’ 11/11/2006
Convegno sulla “Qualità del Welfare”

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

09/2004 → 09/2005
Coop. Sociale Riccione Servizi

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

09/1998 – 07/2004
Corso di laurea in Psicologia,
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino
Tutte le materie previste dal piano di studi del Corso di Laurea quinquennale di Psicologia clinica
e comunità
Dottore in Psicologia ( indirizzo clinico e di comunità- vecchio ordinamento)
votazione di 105/ 110, con tesi riguardante
“Pattern di attaccamento e disturbi del comportamento alimentare”

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

09/1993 – 09/1998
I.T.C. R. Valturio di Rimini

Intervento e relazione su “Le abilità in comunità: un percorso di Social Skills Training”

Tirocinante presso la struttura residenziale “Le Radici”, per pazienti psichiatrici con gravi
patologie
Tirocinio post-lauream - 1° e 2°semestre - per l’abilitazione professionale (area clinica)

Particolare predisposizione per le materie umanistiche
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
.
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
SALVATORI MATTEO

ELEMENTARE
ELEMENTARE

ELEMENTARE
Capacità organizzative e relazionali all’interno di una equipe. Capacità di negoziazione, forte
resistenza allo stress. Predisposizione all’apprendimento di nuove attività individuali e di
gruppo.
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana). Un sistema di
lavoro in equipe.
Capacità di lavorare in situazioni di coordinamento, di emergenza, di organizzazione di
molteplici attività sia in comunità sia all’esterno (gite e vacanze, ecc.).
Per ulteriori informazioni:
tel. 335/5608842

.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, Word
ed Outlook express. Ottima capacità di navigare in Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Buoni livelli acquisiti tramite esperienza in comunità, in particolare per attività di laboratorio di
carta , giornalino e scrittura, disegno, ecc..
Passione e predisposizione per lo sport e il ballo.

PATENTE
Ulteriori informazioni

patente B (automunito)
Seminari:

















Seminario “Corpo e sintomo nella psicoterapia relazionale”, tenutosi il 13/03/2010
presso la sala Folco Portinari C.R. di Firenze.
Seminario “Psicoterapia e Psicosomatica”, tenutosi il 09/10/09 presso la provincia di
Rimini.
Seminario “ Linguaggio e narrazione: raccontare storie…” tenutosi il 28/11//09 presso
la provincia di Rimini
Stage formativo su: “I segreti familiari” della scuola IPR di Rimini tenutosi a San
Marino dal 12/06/09 al 14/06/09.
Seminario su “La consulenza relazionale nelle situazioni di emergenza o di stallo nella
famiglia” tenutosi il 28/02/09 presso la Provincia di Rimini
Stage formativo sul “Potere in psicoterapia” della scuola IPR di Rimini tenutosi ad
Ameglia (La Spezia) dal 06/06/08 al 08/06/08.
Seminario su “Gioco e fantasia in Gregory Bateson”, tenutosi il 16/05/09 presso la
provincia di Rimini.
Seminario su “La relazione terapeutica tra emozioni e tecniche”, tenutosi il 18/04/09
presso la sala Folco Portinari C.R. di Firenze.
Seminario su “La consulenza relazionale nelle situazioni di emergenza o di stallo nella
famiglia” tenutosi sabato 28 febbraio 2009 presso la provincia di Rimini.
Seminario su: “Separazioni, separazioni imperfette, Mediazione familiare”, tenutosi
sabato 25 ottobre 2008 presso la provincia di Rimini.
Seminario su: “La psicoterapia attraverso Bateson”, condotto da Giovanni Madonna e
tenutosi il 03/05/08 presso la sala Folco Portinari C.R. di Firenze.
Seminario su: “Lo psicoterapeuta e l’arte della psicoterapia” tenutosi il 29/03/08 presso
la provincia di Rimini
Seminario su “Gli interventi relazionali sui problemi droga correlati” condotto da
Roberto Mazza e tenutosi il 16/02/08 presso la sala Folco Portinari C.R. di Firenze
Seminario tenuto dall’ Aidas (Associazione Italiana Disturbi dell’Ansia Sociale) sui
disturbi sull’ansia sociale e sul disturbo evitante di personalità, svoltosi il 12 e 13
ottobre 2007 presso SGR di Rimini.
Convegno nazionale sulla “Qualità del Welfare”, svoltosi a Riva del Garda il 9-10 e 11
novembre 2006: Intervento e relazione su “Le abilità in comunità: un percorso di
Social Skills Training”

“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, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

Rimini, 20 maggio 2011
Matteo Salvatori

SALVATORI MATTEO

Per ulteriori informazioni:
tel. 335/5608842

