FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Raffaele Petronella
Via Passirano n°24, Vimercate 20871 (MB)
3470932231
raffaele.petronella@yahoo.it
Italiana
29 aprile 1981

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

Maggio 2019
Università di Bergamo

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

Da settembre 2017 – in corso
Fondazione ERIS – via Ventura 4, Milano

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Università
Docente
Docente al master di valutazione psicologica e tecniche orientate al cambiamento

Area Sociosanitaria : Tossicodipendenze, Ambulatoriale, Residenziale, Adolescenti e
Famiglie
Tutor
Tutoraggio di professionisti in formazione pre/post laurea e scuola di
specializzazione
Da settembre 2013 – in corso
Fondazione ERIS – via Ventura 4, Milano
Area Sociosanitaria : Tossicodipendenze, Ambulatoriale, Residenziale, Adolescenti e
Famiglie
Psicologo
Psicologo / Psicoterapeuta – Collaboratore Professionista
Da agosto 2015 – in corso
Studio privato, via Alfredo Catalani n°75, Milano
Studio Privato
Psicoterapeuta
Psicoterapeuta

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

Da ottobre 2014 a agosto 2015
Centro Medico Sant’Agostino, piazza Sant’Agostino n°01, Milano

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

Da febbraio 2014 a maggio 2014
Relazione Impresa Sociale s.r.l.– via Ventura 4, Milano

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

Da settembre 2013 a giugno 2014
Relazione Impresa Sociale s.r.l.– via Ventura 4, Milano

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Centro Medico
Psicologo / Psicoterapeuta
Psicologo / Psicoterapeuta – Collaboratore Professionista

ENAIP – scuola professionale, via fratelli Chiesa n°04 Dalmine
Valutazione e Terapia
Psicologo – Collaboratore Professionista

Area Socio-sanitaria : Tossicodipendenze, Ambulatoriale, Residenziale, Adolescenti e
Famiglie
Psicologo - Testista
Psicologo - Collaboratore Professionista

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione
• Qualifica Conseguita

Aprile 2020
Corso di perfezionamento SCL-90

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione
• Qualifica Conseguita

Da marzo 2019 a marzo 2020
Master in psicologia giuridica e forense

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione
• Qualifica Conseguita

Settembre 2019
Vittimologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione
• Qualifica Conseguita

Maggio 2019
Workshop introduttivo teorico-pratico Dialectical Behavior Therapy (DBT)

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione
• Qualifica Conseguita

Da Gennaio 2018 a Gennaio 2019
Master in Psicosessuologia, devianze e parafilie
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Attestato corso di perfezionamento SCL-90

Psicologo giuridico/forense

Attestato in documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza e di cura

Attestato corso base DBT

Psicosessuologo

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

Gennaio 2019
Corso di Formazione “ Relazioni, giochi di potere e incastri di coppia … come formare
una “famiglia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione
• Qualifica Conseguita

Luglio 2018
Brainsway Deep TMS System Operator

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

Maggio 2018
Corso di Formazione: “I disturbi alimentari: mi alimento per non alimentarmi”

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

Aprile 2018
Corso di Formazione: MMPI-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 –
Corso Avanzato

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

Aprile 2018
Corso di Formazione: MMPI-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 –
Corso Base

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

Dicembre 2017
Corso di Formazione: “Psicologia del lutto e della sua elaborazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione
• Qualifica Conseguita

Dicembre 2017
EMDR Europe, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Level II)

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

Novembre 2017
Corso di Formazione: “Il disturbo da deficit di attenzione ed iperattività dall’età
infantile all’età adulta. Disturbo dello spettro dell’autismo”

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

Settembre 2017
Workshop “Metodi Immaginativi Sogni e Arte nel Cambiamento Umano e nell’Aiuto
Professionale”

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

Brainsway Deep TMS System Operator - Model 102B

Abilitazione II° Livello EMDR Europe

Da gennaio 2012 a Dicembre 2015
Scuola di specializzazione cognitivo-comportamentale “Studi Cognitivi”, Foro
Bonaparte 57, 20121 Milano
Scuola di formazione in psicoterapia cognitiva, cognitivo-comportamentale e studi
di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione
• Qualifica Conseguita

Giugno 2014
Schema Therapy

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione
• Qualifica Conseguita

Giugno 2013
EMDR Europe, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Level I)
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Attestato Schema Therapy, disturbo narcisistico e borderline di personalità

Abilitazione I° Livello EMDR Europe

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

Da Settembre 2012 a Giugno 2015
Servizio Multidisciplinare Integrato (SMI-Aurora), corso della Resistenza - Meda
Tirocinio scuola di specializzazione

Settembre 2012
Università statale di Pavia
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo – Iscrizione nella sezione A
all’albo dell’ordine della Lombardia con il numero 03/15596

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

Da marzo 2011 a settembre 2011
Comunità Terapeutica Francesco Mosca – via Dell’acqua 9/11, 20844 Triuggio (mb)

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

Da settembre 2010 a marzo 2011
Comunità Terapeutica Villa Ratti – via Provinciale 42, Monticello Brianza (Lc) 23876

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

Da ottobre 2008 a luglio 2010
Facoltà di “Scienze e Tecniche Psicologiche” presso l’Università degli Studi di Milano
– Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo Milano
Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia

Tirocinio post-Laurea – Osservazione e Valutazione di pazienti con
Polidipendenze

Tirocinio post-Laurea – Somministrazione Test e Valutazione psicologica di
pazienti doppia diagnosi

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia –
Giudizio Finale 104/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Inglese
Buona
Buona
Buona
Mi reputo una persona estroversa che ama stare a contatto con le persone. Ho acquisito
la capacità di lavorare in gruppo attraverso la collaborazione con équipe
multidisciplinari. Ho sviluppato una propensione nella formazione a tirocinanti e
colleghi, per cui svolgo ruolo di tutor.
Ho maturato capacità di relazione con pazienti doppia diagnosi, con soggetti affetti da
disturbi psichici, con pazienti cerebrolesi e con adolescenti.
Sono in grado di organizzarmi per svolgere diverse attività lavorative
contemporaneamente e con differenti obiettivi. Ho sviluppato la capacità di pianificare
interventi riabilitativi e terapeutici misurabili, verificabili e “tailorizzati” sulla storia di
vita del paziente. Sono abituato ad interfacciarmi con reti di servizi (cps, comunità ,
ads, avvocati, servizi di tutela minori, uonpia..)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Possiedo le competenze necessarie per attuare colloqui terapeutici individuali, di
coppia e familiari e interventi specialistici-riabilitativi gruppali basati principalmente
sulle tecniche immaginative e sul potenziamento delle strategie di coping. Ho
frequentato la scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale
“Studi Cognitivi” (Sede di Milano) e ho conseguito l’attestato sia di Schema Therapy,
psicoterapia focalizzata sulla consapevolezza e sulla riabilitazione dei bisogni primari
non risolti, sia di I e II livello EMDR, tecnica usata per accedere, neutralizzare e
portare a una risoluzione adattiva i ricordi di esperienze traumatiche che stanno alla
base dei disturbi psicologici attuali del paziente. Ho conseguito il master in psicologia
giuridica e forense e il master in psicosessuologia. Ho appreso le competenze
necessarie per somministrare test psicologici e neuropsicologici aventi lo scopo di
valutare possibili disturbi di personalità e/o deficit neuro-cognitivi. Sono in grado,
quindi, di attuare una valutazione psicodiagnostica approfondita. Presso la Fondazione
Eris ho acquisito le capacità necessarie per svolgere valutazioni cliniche e
psicodiagnostiche in carcere. Oltre a ciò ho acquisito le abilità per effettuare interventi
integrati utilizzando tecniche specifiche di diversi orientamenti. Ogni anno, infine, mi
prefiggo l’obiettivo di effettuare corsi di perfezionamento, master e/o corsi integrativi
per migliorare e accrescere le mie conoscenze e abilità.
Automunito
Avvalendomi della facoltà concessa dall’Art. 46 del Dpr 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la mia propria responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente Cv,
sono veritieri.
Autorizzo altresì il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e all’art. 13 del GDPR - Regolamento UE
2016/679

Firma
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