FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo studio
Telefono
E-mail
Nazionalità

ZENILLI ADRIANO
SESTO SAN GIOVANNI, VIALE MARELLI 132
MONZA, VIA AMENDOLA 6
329/29.65.221
adriano.zenilli@psicologoclinico.it
Italiana

Data di nascita

05/06/1974

Luogo di nascita

Monza (MI)

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

Da gennaio 2009 a oggi
Associazione Panda ONLUS

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

Da luglio 2008 a settembre 2009
Associazione “La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini

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

Da settembre 2007 a oggi
Psicologo libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Associazione ONLUS
Psicologo
Coordinamento del Centro di ascolto per mamme di bambini 0-3 anni e colloqui di counselling.

ONLUS di assistenza sanitaria, socio–sanitaria, istruzione e formazione
Psicoterapeuta Specializzando
Psicoterapia per i disturbi affettivi nell’età evolutiva

Studio di psicologia, Monza
Psicologo
Counselling psicologico a minori e genitori; psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza; psicologia
scolastica; orientamento scolastico.
Da settembre 2007 a oggi
ASL3 Monza
Consultorio Familiare, distretto Sesto-Cologno
Con riferimento alla legge 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, autorizzo l’utilizzo dei miei
dati personali

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicoterapeuta Specializzando tirocinante
Colloqui con minori, genitori, coppie; prevenzione al bullismo, educazione all'affettività nelle
scuole.

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

Da maggio 2006 a maggio 2007
Azienda “San Gerardo” Ospedale Nuovo, via Solferino 16 20052 Monza

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

15/09/04 – 14/09/06
Azienda “Ospedale Civile di Vimercate” Comunità Terapeutica per Adolescenti presidio di Desio

Azienda Ospedaliera
Psicoterapeuta Specializzando tirocinante
Assistenza e sostegno psicologico a pazienti cardiopatici in riabilitazione presso l’ Ambulatorio
di Psicologia Clinica Adulti, reparto cardiologia.

Azienda Ospedaliera
Psicologo Tirocinante/Volontario
Sostegno psicologico individuale e di gruppo ad adolescenti ospiti della Comunità

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

Da settembre 2008 a oggi
Cooperativa IL VOLO ONLUS

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

Da aprile 2008 a oggi
Centro Clinico e di prevenzione “Il Volo” di Casatenovo (LC)

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

Da giugno 2006 a oggi
Centro Clinico e di prevenzione “Il Volo” di Casatenovo (LC)

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

Da giugno 2006 a oggi
Centro Clinico e di prevenzione “Il Volo” di Casatenovo (LC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Cooperativa sociale A
Psicologo
Coordinamento progetto “I Rompibulli” sulla prevenzione al bullismo nelle scuole di Giussano.
Laboratori in classe con gli studenti. Counselling scolastico agli insegnanti.

Centro Clinico
Psicologo scolastico
Servizio di counselling psicologico per studenti e insegnanti in Scuola Media Statale di
Rovagnate.

Centro Clinico
Psicologo scolastico tirocinante
Servizio di psicologia scolastica per studenti e insegnanti in Scuola Media Statale di Monticello
Brianza

Centro Clinico
Psicologo scolastico
Progettazione ed esecuzione di interventi di prevenzione al bullismo nell’ambito scolastico e
dell’età evolutiva per scuole elementari, medie e superiori.
17/02/06 - 31/06/06
Mosaico srl Via Verdi 3 – 20092 Cinisello Balsamo MI
Cooperativa Sociale
Con riferimento alla legge 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, autorizzo l’utilizzo dei miei
dati personali

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologo scolastico
sportelli di counselling psicologico per studenti e insegnanti in Scuola Elementare Statale
“Lincoln” di Cinisello Balsamo e Scuola Media Statale “Meda” Di Milano

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

17/02/06 - 31/06/06
Mosaico srl Via Verdi 3 – 20092 Cinisello Balsamo MI
Cooperativa Sociale
Psicologo scolastico
progetto di prevenzione alla dispersione scolastica “Zenit” (interventi di educazione alla
relazione, prevenzione al bullismo e orientamento scolastico in scuole medie e superiori di
Cinisello Balsamo).

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

Da settembre 2006 a oggi
Centro Servizi Didattici, Milano

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

Da settembre 2006 a oggi
Centro Servizi Didattici, Milano

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

01/11/05 – 17/02/06
Mosaico srl Via Verdi 3 – 20092 Cinisello Balsamo MI

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

15/09/04 – LUGLIO 2006
Mosaico srl Via Verdi 3 – 20092 Cinisello Balsamo MI

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

15/09/04 – 29/11/05
Mosaico srl Via Verdi 3 – 20092 Cinisello Balsamo MI
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Terzo Settore
Educatore domiciliare minori
Assistenza e sostegno minori presso i Tutela minori del Comune di Varedo

Terzo Settore
Educatore scolastico
Assistenza scolastica ed educativa presso scuola elementare Albiate

Terzo Settore
Educatore
progetto di prevenzione alla dispersione scolastica “Zenit” (interventi di orientamento scolastico
nelle classi medie).

Terzo Settore
Coordinatore
Coordinatore dell’èquipe educativa del Centro Aggregazione Giovanile di Vaprio d’Adda e di
progetti di prevenzione nella scuola media statale “A. Diaz”.

Terzo Settore
Coordinatore
Coordinatore dell’èquipe educativa del Progetto Assistenza Domiciliare Minori nella Tutela
minori dei comuni di Albiate, Verano Brianza, Carate Brianza, Besana Brianza, Brioso,
Veduggio, Macherio .
Con riferimento alla legge 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, autorizzo l’utilizzo dei miei
dati personali

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

SETTEMBRE 03 E GENNAIO 04
Mosaico srl Via Verdi 3 – 20092 Cinisello Balsamo MI

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

01/09/02 – 31/07/03
Mosaico srl Via Verdi 3 – 20092 Cinisello Balsamo MI

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

10/10/01 – 31/08/02
Mosaico srl Via Verdi 3 – 20092 Cinisello Balsamo MI

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

10/04/00 – 31/07/01
Comune di Milano

Terzo Settore
Educatore
Sostituzione educatori presso il Centro Aggregazione Giovanile di Vaprio d’Adda

Terzo Settore
Educatore
Educatore presso il centro Aggregazione Giovanile “Icaro” di Cinisello Balsamo

Terzo Settore
Educatore
Educatore Assistenza Domiciliare Minori presso Tutela minori dei comuni di Carate Brianza,
Verano Brianza, Besana Brianza.

Settore Servizi Sociali
Educatore
Educatore presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Zona 8

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

Ottobre – novembre 2006
Seleform – Valutazione e sviluppo risorse umane

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

Da gennaio 2006 in corso
Scuola Terapia Cognitiva del Centro terapia Cognitiva di Como

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

11 e 12 novembre 2005
Istituto Minotauro

• Date (da – a)

gennaio – giugno 2005
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Orientamento scolastico e professionale, bilancio delle competenze, test di valutazione
psicologica
Psicologo esperto in orientamento scolastico e professionale
40 ore

Psicoterapia Cognitiva
4°
4 anni
Psicoterapeuta a orientamento cognitivo-costruttivista

“Padri, madri e figli adolescenti. Da Edipo a Narciso: vent’anni nel labirinto del Minotauro”

Con riferimento alla legge 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, autorizzo l’utilizzo dei miei
dati personali

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

Provincia di Milano, Settore Politiche Sociali.
“Il bullismo a scuola e nei luoghi di aggregazione: progettare e gestire interventi per promuovere
il benessere”

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

Seconda sessione 2005
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia

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

05/07/2004
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Esame di Stato
Psicologo

Psicologia dell'età evolutiva – Pedagogia generale – Psicologia dello sviluppo- Psicologia di
comunità – Psicodinamica delle relazioni familiari – Psicologia sociale
Tesi in Psicologia dello siluppo: “Vicinanza affettiva ed ideologica fra adolescenti e genitori”
Descrizione: tesi di ricerca che analizza i due aspetti della relazione adolescente-genitore sulla
base dei risultati del questionario “Io la scuola e la mia salute” distribuito dal Dipartimento di
Psicologia dell'Università degli Studi di Torino nelle scuole medie e superiori del Piemonte e
della Valle D’Aosta. Relatore: Prof.ssa Silvia Bonino
Dottore in Psicologia
06 novembre 2003.

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

Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità e Dipartimento di psicologia dell’Università di Torino;

• 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

20 gennaio 2003
Università degli Studi di Torino

• 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

“I fattori di protezione dal rischio in adolescenza: dalla teoria all’intervento”

“Present day research on parenting of adolescents: what is beneficial in adolescents’
development” di Hakan Stattin e Margaret Kerr dell’Università di Orebro (Svezia);
2001
Dipartimento ASSL servizio Famiglia Infanzia Età Evolutiva del comune di Milano.
“Quale educazione sessuale con gli adolescenti nei Centri di Aggregazione Giovanile?”

2001
Provincia Di Milano, Settore Politiche Sociali.
“Progettare l’educazione nei C.A.G.”

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

2001
Scuola Regionale per educatori sociali di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

9 maggio 1997
Centro di Ricerca in Scienza Cognitiva Università e Politecnico di Torino, Scuola di psicoterapia
Cognitiva di Torino, Centro Clinico Crocetta
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“La gestione del ruolo educativo nelle relazioni informali con adolescenti”

Con riferimento alla legge 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, autorizzo l’utilizzo dei miei
dati personali

• 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
• Qualifica conseguita

Seminario di Psicoterapia Cognitiva

1993
I.T.C.G. E. De Nicola, Sesto San Giovanni (MI)
Ragioneria
Diploma ragioniere indirizzo commerciale

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

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

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

INGLESE
Scolastica
Scolastica
Scolastica

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

Francese
Scolastica
Scolastica
Scolastica

RELAZIONALI

CAPACITÀ DI LAVORO IN ÈQUIPE MULTIDISCIPLINARE ACQUISITA NEI CENTRI AGGREGAZIONE
GIOVANILE, NEI SERVIZI SOCIALI, IN COMUNITÀ TERAPEUTICA, IN CONSULTORIO E NEI PROGETTI

CAPACITÀ E COMPETENZE

COORDINAMENTO DI ÈQUIPE E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PSICOEDUCATIVI DI PREVENZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ALTRO

SCOLASTICI

SOSTEGNO E ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA

BUONA CONOSCENZA PC; MICROSOFT WINDOWS (DA 98 A VISTA); MICROSOFT OFFICE; INTERNET E
POSTA ELETTRONICA. TEST CARTA E MATITA, WISC, CBA (SEZ A/D), BVN 5-11, TEST CEO, TEST
DDO.
PRATICA DELLE ARTI MARZIALI- KARATE, CINTURA NERA
Patente B - automunito
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lambardia del 17 febbraio N. 03/9673

Cinisello Balsamo, 22/02/2010

Firma
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Con riferimento alla legge 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, autorizzo l’utilizzo dei miei
dati personali

