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INFORMAZIONI PERSONALI GIANNI TOSCA 
 

 

via Andrea Costa, 12 - 29015 Castel San Giovanni, Piacenza (Italia) 

  +39 329 4151267 

Email: giannitoscapsicologo@gmail.com | Email PEC: gianni.tosca.007@psypec.it 

Sito: https://www.giannitoscapsicologo.it/ 

Whatsapp - Messanger - Telegram: 329 4151267 | Snapchat: binswanghi 

Canale Telegram: https://t.me/giannitoscapsicologo 

Profilo Twitter: @gianni_tosca 

        

Sesso M| Data di nascita 13/11/1982 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

DICHIARAZIONI PERSONALI 
 

Psicologo psicoterapeuta, ho una formazione di base in neuropsicologia cognitiva.  
Coniugo l'attività clinica con interventi di consulenza, prevenzione e formazione rivolti a singoli e a 
gruppi di lavoro. Collaboro con diversi enti socio-sanitari territoriali, spaziando dal coordinamento e alla 
supervisione.  
 

Gennaio 2018 - in corso Psicologo 

Consulente psicologo presso CRA Protetta “Albesani”, Corso Matteotti 124, 29015 Castel San 
Giovanni (Pc) | ASP AZALEA 

▪ Supporto emotivo, psicologico e relazionale rivolto agli utenti e ai relativi familiari 

▪ Sostegno psicologico e prevenzione del burnout rivolto agli operatori 

▪ Formazione e supervisione 

▪ Valutazione del benessere organizzativo 

Attività o settore Psico-geriatria, neuropsicologia clinica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

Gennaio 2017 - in corso Psicologo 

Consulente psicologo presso Centri Socio-Riabilitativi Diurni (CSRD) e residenziali (CSRR) | Coop. 
COOPSELIOS 

▪ Supporto emotivo, psicologico e relazionale rivolto agli utenti e ai relativi familiari 

▪ Sostegno psicologico e prevenzione del burnout rivolto agli operatori 

▪ Formazione e supervisione 

▪ Valutazione del benessere organizzativo 

Attività o settore Psicologia della disabilità, neuropsicologia clinica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

Gennaio 2016 - in corso Psicologo Coordinatore 

Coordinatore progetti presso Centro per le Famiglie del Distretto di Ponente (Pc), v.le Amendola 2, 
29015 Castel San Giovanni (Pc) | ASP AZALEA 

▪ Gestione dell’équipe multidisciplinare e programmazione della attività 

▪ Supporto alle pratiche amministrative e gestione del budget 

▪ Front-office, primo colloquio conoscitivo e attività di orientamento 

▪ Counseling, sostegno alla genitorialità e potenziamento delle competenze educative 

▪ Coordinamento, progettazione e realizzazione di interventi psico-educativi e socio-sanitari rivolti alla 
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comunità e alla rete dei servizi socio-sanitari e scolastici 

Attività o settore Psicologia dello sviluppo e del Ciclo di Vita, psicologia dell’adolescenza, psicologia della famiglia 

Gennaio 2017 - Marzo 2017 Psicologo 
“Pensami Adulto”, progetto di sostegno alla genitorialità ed alla vita indipendente rivolto a 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale | Coop. COOPSELIOS 

▪ Promozione, avviamento e gestione del progetto 

▪ Counseling, sostegno alla genitorialità e potenziamento delle competenze educative speciali 

▪ Conduzione di gruppi di mutuo-aiuto 

Attività o settore Psicologia della disabilità 

Gennaio 2016 - Aprile 2016 Psicologo 

Consulente psicologo presso CRA Protetta “Vittorio Emanuele”, via Campagna 157, 29121 Piacenza | 
ASP PIACENZA 

▪ Supporto emotivo, psicologico e relazionale rivolto agli utenti e ai relativi familiari 

▪ Sostegno psicologico e prevenzione del burnout rivolto agli operatori 

▪ Formazione e supervisione 

▪ Valutazione del benessere organizzativo 

Attività o settore Psico-geriatria, neuropsicologia clinica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

Gennaio 2016 - Giugno 2016 Psicologo  

Psicologo presso Centro per le Famiglie del Distretto di Ponente (Pc), v.le Amendola 2, 29015 Castel 
San Giovanni (Pc) | Coop. ARCO 

▪ Counseling, sostegno alla genitorialità e potenziamento delle competenze educative 

▪ Progettazione e realizzazione di interventi psico-educativi e socio-sanitari rivolti alla comunità e alla 
rete dei servizi socio-sanitari e scolastici 

Attività o settore Psicologia dello sviluppo e del Ciclo di Vita, psicologia dell’adolescenza, psicologia della famiglia 

Gennaio 2015 - Dicembre 2016 Psicologo 

Consulente psicologo presso CRA Protetta “Albesani”, Corso Matteotti 124, 29015 Castel San 
Giovanni (Pc) | ASP AZALEA 

▪ Supporto emotivo, psicologico e relazionale rivolto agli utenti e ai relativi familiari 

▪ Sostegno psicologico e prevenzione del burnout rivolto agli operatori 

▪ Formazione e supervisione 

▪ Valutazione del benessere organizzativo 

Attività o settore Psico-geriatria, neuropsicologia clinica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

Marzi 2011 - in corso Apertura studio privato di psicologia clinica & psicoterapia  

Avvio attività in regime di libera professione presso studio privato 

Attività o settore Psicologia clinica, psicoterapia individuale 

Aprile 2010 - Dicembre 205 Educatore professionale 

Educatore professionale presso CSRD “Il Germoglio Due” (“La Gemma”), via Bubba 25, Piacenza 

▪ Co-progettazione interventi di tipo psico-educativo rivolti a persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale 

Attività o settore Pedagogia speciale, psicologia della disabilità 

11 Febbraio 2010 Iscrizione sez. A – Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna n. 6318 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Luglio 2009 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

Università degli Studi di Pavia, prima sessione Esame di Stato anno 2000 

Gennaio 2007 - Febbraio 2008 Educatore professionale 

Educatore professionale presso il Centro Diurno Integrato “Il Novello” Don Franco Comaschi, via del 
santuario del Novello 1, Travacò Siccomario (Pv) 

▪ Attività di animazione e stimolazione cognitiva rivolto all’ospite con MCI e/o deterioramento cognitivo 

Attività o settore Psicologia dell’invecchiamento 

Gennaio 2017 -Giugno 2017 Corso di formazione base e avanzato per Tecnici ABA 

Istituto Walden – Roma, in collaborazione con il Centro Studi Erickson di Trento 

Gennaio 2010 – Marzo 2014 Specializzazione in Psicoterapia 

Specialista in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-neuropsicologico. Scuola Lombarda di Psicoterapia 
(SLOP) – Retorbido (Pv) 

Marzo 2008 – Marzo 2009 Tirocinio di specialità in psicoterapia 

- Clinica di riabilitazione neurologica “San Giacomo”, servizio di neuropsicologia – Ponte dell’Olio (Pc). 

- Unità Operativa Complessa SER.T Levante e Ponente, sede di Levante - Cortemaggiore (Pc) 

▪ Valutazione e riabilitazione neuropsicologica 

▪ Psicodiagnosi 

▪ Psicoterapia supervisionata, psicoterapia di gruppo secondo il modello della dialettica 
comportamentale 

Marzo 2008 – Marzo 2009 Tirocinio post laurea in psicologia (annuale) 

Clinica di riabilitazione neurologica “San Giacomo”, servizio di neuropsicologia – Ponte dell’Olio (Pc). 

▪ Valutazione e riabilitazione neuropsicologica 

Settembre 2005 – Giugno 2008 Laurea specialistica in Psicologia 

Curriculum cognitivo-neuropsicologico. Università degli Studi di Pavia 

Settembre 2001 – Giugno 2005 Laurea triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e 
Sociali 

Scienze e tecniche psicologiche. Università degli Studi di Parma 

Giugno 2011 Maturità scientifica 

Liceo scientifico “A. Volta”, via Nazario Sauro 23 – 29015 (Pc) 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B2 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative maturate in molteplici situazioni: dall’ambito clinico a quello didattico e 
formativo. Propenso ad assumere un atteggiamento collaborativo, di ascolto, non giudicante e 
empatico. Buone capacità di relazione e gestione del gruppo, nonché nel campo della valutazione 
delle risorse individuali. Ho seguito per 4 anni una classe di 15 specializzandi presso una scuola di 
specialità in psicoterapia. Ho acquisito esperienza di lavoro all’interno di equipe multidisciplinare. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sto sviluppando competenze a livello amministrativo e gestione del budget per svolgere compiti e 
funzioni dirigenziali nell’area tecnico-amministrativa ed economico-gestionale di strutture sanitarie 
pubbliche o private (ASL, ospedali, presidi ospedalieri, case di cura, residenze sanitarie, laboratori, 
dipartimenti, distretti).  

Competenze professionali L’esperienza di coordinamento mi ha permesso di sviluppare un insieme di competenze a livello 
amministrativo e gestionale. Ho perfezionato le mie capacità nella gestione e nella valutazione delle 
risorse e delle potenzialità espresse a livello individuale e di gruppo. Buone capacità didattiche e di 
gestione delle dinamiche di gruppo. Buone capacità di relazione con soggetti con disabilità intellettiva 
e/o relazionale, sindromi psichiatriche e neurologiche (sia adulti che anziani). Esperienza acquisita nel 
corso delle varie esperienze professionali e tirocini. 

Buona competenza nell’utilizzo e nella correzione di diversi test di personalità, di efficienza intellettiva 

e cognitiva, neuropsicologici, utilizzati durante l’assessment dei disturbi psichiatrici e neurologici. 

Reputo molto importante la valutazione multidimensionale/Progetto di vita: a tal proposito, ho acquisito 

particolare esperienza nella stesura di Progetti Educativi Individuali (PEI). 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e creazione nuovi 
contenuti digitali 

▪ buona conoscenza della gestione dei dati personali (GDPR) 

Altre competenze Amo leggere, suonare la chitarra e praticare sport, Sono attratto dalle nuove tecnologie. 

Patente di guida B 

DOCENZE & FORMAZIONI - Dal 2014 al 2017 ho svolto l’attività di Tutor Didattico presso la Scuola Lombarda di 
Psicoterapia (Corso C, Padova) 
- A.A. 2014, 2015, 2017, 2018 
Assistenza alla docenza, presso l’Università degli Studi di Pavia, Corso di Teorie e Tecniche 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ALLEGATI   

 

 

 

 

del Colloquio psicologico 
- A.A. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

Lezioni frontali presso Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP), sede di Padova 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:  

▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 

▪ attestazione del datore di lavoro 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dec. Leg. 30/06/2003, n. 
196 e art. 13 GDPR 679/16 


