FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale

Andrea Valmassoi
Via Ennio 12, 20137 Milano
Cell. 3288542498 0255013535
025450490
andrea.valmassoi@libero.it
ITALIANA
14/01/73 Milano
VLMNDR73A14F205A

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

Marzo 2008- oggi
Cooperativa A&I, via Allegranza 16, Milano

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

Gennaio 2012-dicembre 2012
Associazione Zuccheribelli

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicoterapeuta familiare
-Progetto “Sulla soglia”, sostegno psicologico al nucleo familiare di persone con
disagio psichico prossime alla scarcerazione o dimesse dall’Istituto penitenziario
- gruppi di sostegno psicologico rivolti a detenuti delle carceri milanesi

Psicologo
Progetto di inclusione sociale finanziato dal Comune di Milano: “Fotografie,
cornici, contesti: messa a fuoco e sviluppo di percorsi di inclusione sociale” per
utenti disabili
16.06.2008 - oggi
Azienda Ospedaliera – Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco
Libero-professionale in qualità di Psicologo
Attività nell’ambito del progetto “Supported housing”, supervisione degli
operatori e formazione degli interventi. Redazione della Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) e stesura
dei progetti individualizzati per pazienti affetti da gravi disturbi psichici.
Co-Ideazione e realizzazione del documentario “Supported housing, la
misteriosa semplicità dell’abitare”

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2007 – Dicembre 2009
Associazione Zuccheribelli
Consulente Psicologo per “Seminare sogni” nell’ambito del progetto di rete “In
rete oggi per domani”, finanziato da Fondazione Cariplo (bando dal dopo di noi
al durante noi)
Sostegno psicologico individuale e di gruppo alle famiglie ed agli utenti con
disabilità cognitivo relazionale inseriti in percorsi di sperimentazione di vita
autonoma. Attività formative e di sensibilizzazione del territorio.
Novembre 2008 – Novembre 2009
Associazione Zuccheribelli, progetto “Interventi di inclusione sociale e
accompagnamento all’occupazione per cittadini disabili” finanziato dal Comune
di Milano
Psicologo
Co-ideazione del progetto, redazione dei progetti educativi individuali. Bilancio di
competenze e orientamento al lavoro. Tutor degli utenti
Novembre 2007 – dicembre 2010
L’Altra associazione
Psicologo socio volontario
Consulenza tecnica per la valutazione dei casi, supervisione ai progetti educativi
ed all’équipe del Servizio Formazione Autonomie (SFA)
Ideazione e conduzione del “Laboratorio delle emozioni” rivolto agli utenti dello
SFA
Aprile 2010-oggi
Centro Socio Educativo-Casa Famiglia Gerico, via Falk 28 Milano
Psicologo psicoterapeuta
Consulenza tecnica e psicodiagnosi testale per la valutazione dei casi.
Ideazione e conduzione del “Laboratorio delle emozioni” rivolto agli utenti del
CSE
Novembre 2008 – Dicembre 2009
L’altra associazione (associazione di volontariato)
Psicologo socio volontario
Co-Ideazione e realizzazione del progetto “la videoregistrazione come
strumento di potenziamento del training nella residenzialità sperimentale di
persone con disabilità”, finanziato dalla Regione Lombardia.
Luglio 2005- oggi
Studio Berra/Mancini Via Carducci 9, Centro Psicologia Noesis, via Oldrado da
Tresseno 4, Milano
Psicologo/Psicoterapeuta
Attività libero professionale, colloqui clinici individuali e di coppia

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

GENNAIO 2004- oggi
Cooperativa A&I, via Allegranza 16, Milano
Cooperativa sociale
Operatore addetto al servizio di consulenza telefonica presso Linea verde
Koinè, Ufficio Psichiatria, Comune di Milano
- coordinamento organizzativo (fino a Aprile 2008)
- risposta alle segnalazioni ed alle richieste telefoniche di pazienti, familiari
associazioni, operatori dell’area della salute mentale
- interventi di ascolto, informazione, orientamento e supporto
- collegamento e raccordo con le altre attività fornite da Koinè
- attività di rivelazione, sistematizzazione ed informatizzazione dei dati

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

SETTEMBRE 2003- SETTEMBRE 2007
Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda Milano, P.zza Ospedale maggiore 3,
Milano
Centro psico sociale
Psicoterapeuta specializzando
- tirocinio professionale per la scuola di specializzazione in psicoterapia
- colloqui clinici, riunioni equipe, supervisione dei casi

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

NOVEMBRE 2002- GENNAIO 2004
Cooperativa Auxilia, via Martiri triestini 5, Milano
Cooperativa sociale
Coordinatore
- attività di coordinamento per il progetto Ass.Per., assistenza personalizzata per
pazienti psichiatrici segnalati dai servizi pubblici territoriali

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

26-27 ottobre 2012
Centro Psicologia Analisi Transazionale,
Corso condotto da prof. Lavinia Barone
Adult Attachment Interview: la valutazione dell’attaccamento adulto

Ottobre 2009- Febbraio 2010
Centro Panta Rei di Milano. Formazione e consulenza per l’individuo e i sistemi
umani
Metodologie di supervisione ed altravisione.
SETTEMBRE 2002- NOVEMBRE 2007

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

Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, via Archimede 127, Milano

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

Da ottobre 1999 a giugno 2001
Centro studi e formazione in psicologia dello sport

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

Dal 1992 al 1998
Università statale, facoltà di Psicologia, Torino

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

Gennaio 2006- ad oggi
Psichiatra, psicoterapeuta

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

Febbraio 2007- novembre 2007
Gruppo di colleghi

Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia, diploma di
specializzazione

Master biennale in “Psicologia dello sport”

Corso quinquennale di laurea in Psicologia
Dottore in Psicologia clinica e di comunità

Supervisioni cliniche, individuali e di coppia, relative all’attività professionale
svolta presso Koinè, Ufficio Psichiatria.

Incontri di “intervisione”: supervisione su casi con colleghi con diversa
formazione clinica e presentazione/discussione dei propri riferimenti teorici

PUBBLICAZIONI, CONVEGNI
E SEMINARI
• Date
• Date

Journal of Medicine and the Person, 2007; 5(3), pubblicazione articolo
“Assistenza psichiatrica e cure primarie: sviluppare protocolli o sviluppare
relazioni?”, scritto insieme a E. Re ed A. Cescon
15-16-17 settembre 2005, Biella
Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica VII Congresso Nazionale, “Nessun
D.S.M. è un’isola”
Partecipazione al convegno tramite poster elaborato in collaborazione con il
CPS di via Litta Modignani, Milano

• Date

• Date
• Date
• Date
• Date

8-9-10-11 Aprile 2010, Bormio
Corso di aggiornamento “Trasformazioni in Psichiatria”
Partecipazione al congresso tramite poster elaborato in collaborazione con
l’equipe “Supported housing”
20 maggio 2011, relatore a Pinerolo, nell’ambito di “Scegliere di rendere
possibile l’impossibile: architetture, ingegnerie e pensieri della domiciliarità per
promuovere l’autonomia”
9 giugno 2011, Milano, relatore nell’ambito del seminario “Microcontesti
metropolitani e disagio psichico, quali competenze e quali interventi”
organizzato dall’Associazione Contatto
Venerdi 7 ottobre 2011, L’Aquila, relatore insieme all’equipe all’interno
del Simposio: verso l’innovazione nel contesto del Congresso Nazionale WAPR
Italia, le buone pratiche nei trattamenti psicosociali integrati: benvenuti al sud!
21 giugno 2012, relatore al seminario “Microcontesti metropolitani e disagio
psichico tra dipartimenti di salute mentale e popolazione” dell’Associazione
Contatto

CONOSCENZE LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità espressione orale
SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

BUONA
BUONA
BUONA

DISCRETA
SCOLASTICA
SCOLASTICA
Ha sempre lavorato all’interno di equipe e in contesti professionali diversi
(azienda, cooperativa, associazioni) sia come dipendente sia come libero
professionista
-co-ideatore e co-realizzatore con l’equipe del progetto Supported Housing del
convegno “Ripensiamoci! Domiciliarità supportata: non solo una questione
psichiatrica”, 30 novembre 2012, villa Scheibler, Milano.
-co-ideatore e co-realizzatore con l’equipe del progetto Supported Housing del
convegno “Riprendiamoci! Il video nelle esperienze di sostegno all’abitare in
psichiatria”, 22 ottobre 2010, villa Scheibler, Milano.
-da luglio 2006 ad aprile 2008 coordinatore organizzativo per il servizio di
centralino del progetto Koinè
-dal novembre 2002 al gennaio 2004 coordinatore per la cooperativa Auxilia per

il progetto Ass.Per., progetto di assistenza psichiatrica in equipe con educatori,
assistenti sociali, psichiatri e familiari
-curatore del sito http://supportedhousing.altervista.org/
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

- utilizzo strumenti testali: ICF, HoNOS, HAM-D, HAM-A, SCL-90-R, MMPI,
CBA-VE, VAP-H
- programma di videoscrittura WORD, Power point, Excel
AeB
- Partecipazione al documentario in quattro puntate “Vado a vivere da solo”
andato in onda a settembre e ottobre 2008 su Rai Educational, in qualità di
psicologo.
- Da ottobre 2007 docente volontario presso Fondazione Humaniter, Milano, per
il corso “Psicologia dei rapporti umani” secondo il modello dell’Analisi
Transazionale
- Da aprile 2000 a settembre 2004 ho svolto una psicoterapia personale con un
approccio integrato; da ottobre 2004 a marzo 2005 una psicoterapia di coppia.
- Da gennaio 2006 a dicembre 2007 ho svolto una psicoterapia di gruppo ad
indirizzo analitico-transazionale.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla legge 675/96
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti, dichiaro ai sensi degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. che quanto contenuto nel presente
curriculum corrisponde a verità.
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”.
Milano, febbraio 2013
Andrea Valmassoi

