FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TRAZZI RICCARDO
1, VIA A. FRANK 40060 OSTERIA GRANDE (BO)
3931935008

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

riccardo.trazzi@alice.it
Italiana
21/02/1983

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

Maggio 2009- Tutt’ora in corso
Coop. Sociale Sol.co Imola FuoriC’entro
Via F.lli Cairoli, 60 - 40026 Imola (BO)
Cooperativa Sociale
Collaborazione Professionale
Psicologo

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

Novembre 2008-tutt’ora in corso
Coop. Sociale Sol.co Imola FuoriC’entro
Via F.lli Cairoli, 60 - 40026 Imola (BO)
Cooperativa Sociale
Contratto a tempo indeterminato
Educatore di 6° livello

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

Giugno 2008-Novembre 2008
Coop. Sociale Sol.co Imola FuoriC’entro
Via F.lli Cairoli, 60 - 40026 Imola (BO)
Cooperativa Sociale
Contratto a tempo determinato
Educatore di 5° livello

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dicembre 2007
Toyota Motor Italia SPA
Via K. Toyota, 2
00148 Roma (RM)
Casa automobilistica

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

Contratto a tempo determinato
Responsabile di Magazzino
2007
Lao Cafè
Castel S. Pietro T. (BO)
Pub
Contratto di collaborazione occasionale
Dj
2006-2007
Camst Soc. Coop. a r.l.
Via Tosarelli, 318 - 40050 Villanova di Castenaso (BO)
Ristorazione
Contratto da dipendente esterno
Barman e cameriere
2005-2006
Pizzeria “Il Trio”
Via Emilia Ponente, 6065 Osteria Grande (BO)
Ristorazione
Contratto di prestazione occasionale
Cassiere, fattorino, tuttofare.
DICEMBRE 2004
Alleanza Assicurazioni
Via Novelli Ermete, 1, Bologna (BO)
Assicurazioni
Contratto di collaborazione occasionale
Recupero pagamenti

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

GIUGNO-LUGLIO 2004
Cablotech S.r.l. in via Umbria n˚ 6 - 6/a Osteria Grande (BO)

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

SETTEMBRE 2003/2004/2005
Arrivabene Vincenzo
40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Via Scorticheto, 1320
Azienda vinicola
Contratto a tempo determinato
Agricoltore diretto, raccolta frutta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Azienda di cablaggi
Contratto a tempo determinato
Operaio

LUGLIO 2000
Azienda Agricola Montecchio Di Bassi Carlo & Figli S.D.F.
Via Montecchio, 3
40021 Borgo Tossignano (BO)
0542 90098
Azienda agricola
Contratto a tempo determinato
Coltivatore diretto, raccolta frutta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Febbraio 2009-tutt’ora in corso
Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale “Studi Cognitivi”
Competenze relative alla professione di Psicoterapeuta di orientamento CognitivoComportamentale, alla ricerca in campo clinico e al panorama clinico internazionale.
Psicoterapeuta (conseguibile al termine della specializzazione quadriennale)
Psicoterapeuta

• 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)

Novembre 2008-Marzo 2009
Esame di stato per psicologi

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

Maggio 2008-Novembre 2008
Comunità Terapeutica “La Soffitta”

• Qualifica conseguita
• 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)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Competenze relative alla professione di Psicologo
Psicologo iscritto all’albo n° matricola 6076
Psicologo

Competenze relative alla professione di psicologo (osservazione di casi clinici, partecipazione
alle riunioni d’equipe, redazione di progetti riabilitativi individuali e di gruppo etc) acquisite
attraverso lo svolgimento del Tirocinio post-laurea presso una comunità terapeutica che si
rivolge a giovani con disturbi della personalità e psicotici.
Compimento del tirocinio professionalizzante

2005-2008
Università di Psicologia di Bologna
Psicologia clinica, della comunicazione interpersonale, delle emozioni, della promozione alla
salute ed al benessere.
Laurea Specialistica in Psicologia, indirizzo Psicologia Cognitiva Applicata
Votazione 110 e lode/110

Marzo-Dicembre 2007
Università di Psicologia di Bologna
Competenze relative ad attività di ricerca sperimentale (creazione di una situazione
sperimentale, analisi statistica dei dati ottenuti) conseguite durante lo svolgimento del Tirocinio
per la Laurea Specialistica di Psicologia Cognitiva Applicata presso l’Università di Psicologia di
Bologna.
Compimento del tirocinio di Laurea Specialistica

• 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)
• 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)
• 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)

2002-2005
Università di Psicologia di Bologna
Psicologia generale, sociale, della comunicazione, della percezione, clinica, pedagogica e
dell’apprendimento. Neuroscienze.
Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali, indirizzo
Psicologia Clinica
Votazione 101/110

Marzo-Giugno 2005
Università di Psicologia di Bologna
Competenze relative ad attività di operatore di centro diurno per persone con problemi di tossico
e alcool-dipendenze in un’ottica di “Doppia - diagnosi” conseguite durante lo svolgimento del
Tirocinio per la Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali presso
il centro diurno “La Meridiana”.
Compimento del tirocinio di Laurea Triennale

1997-2002
Istituto Statale per Geometri L. Paolini, Imola
Topografia, Economia catastale e degli immobili, Disegno tecnico.
Diploma di Geometra
Votazione 78/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Italiano

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
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

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

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata come
educatore e volontario:
2007/’08- Attività di volontariato presso il comune di Bologna per il progetto di prevenzione
alcool e sostanze stupefacenti;
2007 - Attività di educatore per bambini presso associazione Jaima Sahrawi nell’ambito del
progetto di accoglienza estiva dei bambini Sahrawi;
2007- Attività di volontariato presso il centro residenziale ANT di via Pelagio Palagi a Bologna.
Significative capacità organizzative e di redazione di progetti riabilitativi individuali,
imprenditoriali e lavorativi; entrambe acquisite attraverso la partecipazione alle attività di cui
sopra ed alle esperienze lavorative da me svolte.

Uso abituale del personal computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e Mac e dei programmi inclusi nel pacchetto
Office.
Buona conoscenza dei programmi per creare siti internet (Dreamveaver, Flash) e di grafica
(Photoshop, Illustrator…)
Ottima conoscenza del programma grafico Power Point, e di vari programmi di produzione
musicale tra cui Cubase, Reason, FruityLoops.
Musica: tastiera, pianoforte, chitarra e batteria. Conoscenza delle tecniche di Djing.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida (categoria B)
Per referenze:
Magri Gianluigi
40138 Bologna (BO) - Via Donatello, 23 tel.051 6013175

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.
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"
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