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DICHIARAZIONI PERSONALI

Psicologo Psicoterapeuta
Regolarmente iscritto all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna. Ho conseguito la laurea in
psicologia approfondendo l'ambito della neuropsicologia cognitiva presso l’Università di Pavia. In
seguito mi sono specializzato in psicoterapia cognitiva-neuropsicologica presso la Scuola Lombarda
di Psicoterapia (SLOP). Dal 2011 svolgo prevalentemente l'attività di psicologo-psicoterapeuta.
Coniugo l'attività clinica con interventi di prevenzione, sostegno e formazione rivolti ai gruppi di lavoro.
Collaboro con diversi enti socio-sanitari della provincia di Piacenza, spaziando dalla consulenza al
coordinamento.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gennaio 2017 - in corso

Psicologo – Consulente Coopselios Centri Disabili Area Piacenza
Consulente psicologo per i centri socio-riabilitativi residenziali (CSRR) e diurni (CSRD) di Coopselios,
rivolti a persone con disabilità intellettiva e/o relazionale:
Distretto di Levante: CSRD San Bernarndino, Fiorenzuola d’Arda - CSRD Casa delle Bolle, Roveleto
di Cadeo - CSRD Mastro Balocco, Carpaneto Piacentino - CSRR San Rocco, Fiorenzuola - CSRR
Borgo delle Rose/Lucca, Fiorenzuola – CSRD Giardino dei Tigli, Fiorenzuola)
Piacenza: (CSRD La Girandola, Piacenza - CSRD Faro Rosso)
Distretto di Ponente: CSRD & CSRR Emma Serena, Rottofreno (Pc) – CSO Isola che non c’è, Castel
San Giovanni (Pc)
• Incontri di sostegno psicologico e counseling psico-educativo rivolti agli utenti e ai famigliari,
concordati con l’equipé professionale
• Incontri di supervisione, formazione e prevezione del burn-out rivolti agli operatori (educatori,
oss, ecc)
Attività o settore: Attività si sostegno psicologico, counseling psico-educativo e prevenzione rivolto Agli
utenti e ai famigliari; attività di sostegno psicologico e counseling psico-educativo, supervisione,
formazione e prevenzione rivolto ad operatori socio-assisitenziali ed educatori. Settori: Psicologia della
Disabilità, Psicologia del Lavoro, Psicologia Clinica

Aprile 2016 - in corso

Coordinatore Centro per le Famiglie del Distretto di Ponente – Castel San Giovanni (Pc)
Coordinatore referente progetti presso Centro per le famiglie Distretto di Ponente (PC), viale
Amendola 2, 29015 Castel San Giovanni (PC)
Da gennaio 2018 incaricato da Asp Azalea,
Da novembre 2017 a dicembre 2017 incaricato da Consorzio Sol.Co Piacenza
Da aprile 2016 a settembre 2017 incaricato da Coordinatore per Coopselios
• Attività di coordinamento del Servizio. Gestione dell’equipe multidisciplinare e
programmazione delle attività
• Primo colloquio e orientamento all’equipe. Interventi di counseling e sostegno alla
genitorialità
• Progettazione e realizzazione di interventi psico-educativi, sociali e interculturali in contesto
territoriale rivolti alla comunità per promuovere le risorse genitoriali
Attività o settore Attività di prevenzione, formazione, sostegno, promozione dalla salute. Settori:
Psicologia dello Sviluppo e del Ciclo di Vita, Psicologia dell’Adolescenza, Psicologia Clinica

Gennaio 2017 - Marzo 2017

Progetto di supporto e formazione rivolto a famigliari di persone in situazione di disabilità intellettiva e/o
relazionale di tipo congenito – “Pensami Adulto”

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 6

Curriculum Vitae | Aggiornato a: Novembre 2017

Gianni Tosca

Avvio per Coopselios, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Distretto di Ponente (Castel
San Giovanni), un progetto di sostegno alla genitorialità ed alla vita indipendene delle persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale
• Primo colloquio e orientamento al progetto
• Attività di counseling e supporto psicologico, orientamento, formazione, nonché di
promozione delle risorse individuali rivolta ai genitori di adulti con disabilità intellettiva e/o
relazionale.
• Conduzione di gruppi di mutuo-aiuto
Attività o settore Attività di sostegno, formazione e prevenzione rivolta ai famigliari di persone in
situazione di disabilità intellettiva e/o relazionale. Settori: Counseling e Tecniche del Colloquio,
Psicologia della Disabilità, Psicologia di Comunità
Gennaio 2016 - Aprile 2016

Gennaio 2016 - Giugno 2016

Psicologo - CRA “Vittorio Emanuele” | ASP PIACENZA
Consulente psicologo presso CRA Casa Protetta “Vittorio Emanuele” – Asp Piacenza
Via Campagna 157, 29121 Piacenza
• Supporto emotivo, psicologico e relazionale degli utenti dell’area anziani e dei relativi
famigliari (in relazione a quanto previsto dal PAI)
• Supporto e prevenzione del burnout degli operatori dell’area anziani, secondo quanto
previsto da specifico programma di struttura
• Valutazione del benessere aziendale e prevenzione del bournout
Attività o settore Attività di sostegno, prevenzione, diagnosi, valutazione e riabilitazione in campo
psicogeriatrico, rivolta all’utente, all’operatore e ai famigliari degli ospiti della CRA come previsto
dall’accreditamento regionale. Settori: Psicologia dell’Invecchiamento, Neuropsicologia Clinica,
Psicologia del Lavoro
Psicologo - “Centro per le Famiglie del Distretto di Ponente”
Consulente per Coop. Arco, presso Centro per le famiglie Distretto di Ponente (PC), Viale Amendoila
2, 29015 Castel San Giovanni (Pc)
• Sostegno alla genitorialità, counseling psicologico e di coppia
• Progettazione e realizzazione di interventi psico-educativi in contesto scolastico
Attività o settore Attività di sostegno, prevenzione, formazione rivoltà alla genitorialità. Settori:
Psicologia dello Sviluppo e del Ciclo di Vita, Psicologia dell’Adolescenza, Psicologia
Clinica

Giugno 2015 - Dicembre 2016

Gennaio 2014 – Dicembre 2017

Psicologo - CRA Casa Protetta “Albesani” | ASP AZALEA
Consulente psicologo presso CRA Casa Protetta “Albesani” – Asp Azalea, Corso Matteotti 124, 29015
Castel San Giovanni (PC)
• Supporto emotivo, psicologico e relazionale degli utenti dell’area anziani e dei relativi
famigliari (in relazione a quanto previsto dal PAI)
• Supporto e prevenzione del burnout degli operatori dell’area anziani, secondo quanto
previsto da specifico programma di struttura
• Valutazione del benessere aziendale e prevenzione del bournout
Attività o settore Attività di sostegno, prevenzione, diagnosi, valutazione e riabilitazione in campo
psicogeriatrico, rivolta all’utente, all’operatore e ai famigliari degli ospiti della CRA come previsto
dall’accreditamento regionale. Settori: Psicologia dell’Invecchiamento, Neuropsicologia Clinica,
Psicologia del Lavoro
Tutor presso scuola di specializzazione in psicoterapia
Presso Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP) – Retorbido (PV)
Corso - C - | Sede di Padova (Villa Ottoboni)
• Sostegno didattico e formativo
• Cooperative learning
• Attività didattica
• Psicoterapia didattica supervisionata
Attività o settore Tutoring rivolto agli specializzandi in Psicoterapia

Agosto 2012 – Dicembre 2013

Tirocinio di specialità in psicoterapia
Unità Operativa Complessa SER.T Levante e Ponente, sede di Levante - Cortemaggiore (Pc)
Valutazione psicodiagnostica, con specifico riferimeto al GAP (Gioco d’Aazzardo Patologico)
• Psicoterapia supervisionata
• Incontri di gruppo, terapia di gruppo secondo il metodo della psicoterapoia cognitiva &
dialetticacomportamentale
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Attività o settore Psicoterapia, Psicodiagnosi, Psicologia Clinica
Febbraio 2011 – Febbraio 2012

Tirocinio di specialità in psicoterapia
Tirocinio di specialità in psicoterapia
Clinica di Riabilitazione Neurologica “San Giacomo”, servizio di neuropsicologia - Ponte dell’Olio (PC)
• Valutazione neuropsicologica
• Riabilitazione neuropsicologica
• Colloqui di sostegno psicologico rivolti al paziente e ai relativi familiari
• Psicoterapia con paziente neuropsicologico (supervisionata)
• Lavoro in equipe multidsciplinare
Attività o settore Neuropsicologia Clinica, Psicologia Clinica, Psicoterapia

Marzo 2011 - In corso

Da Aprile 2010 – Dicembre 2015

11 Febbraio 2010
Luglio 2009

Psicologo Psicoterapeuta, libero professionista presso Studio Privato
Avvio attività svolta in regime di libera professione presso studio privato (Via Costa 12, 29015 - Castel
San Giovanni (PC)
• Counseling e sostegno psicologico rivolto ad adolescenti e adulti
• Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva. Pianificazione di progetti di intervento (es. esiti di
Trauma Cranico, Ictus cerebrale, Patologie neurodegenerative, Demenze, ecc.)
• Psicoterapia individuale e di coppia (adolescente, adulto e anziano
Attività o settore Attività clinica presso studio provato Settori: Psicologia Clinica, Psicoterapia,
Neuropsicologia Clinica
Educatore professionale
Educatore professionale
• Attività psicoeducativa rivolta all’individuo e al gruppo, condivisa in equipe di lavoro
• Progettazione e realizzazione di Piani Educativi Individuali (PEI) volti al benessere
individuale
• Counseling genitoriale e del caregiver, orientamento ai servizi socio-educativo-assistenziali
• Lavoro in equipe multidisciplinare
Attività o settore area socio-psico-educativa, PedagogiaSpeciale, Psicologia dell’Handicap
Iscrizione alla sez. A – Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna n°6318
Abilitato alla professione di Psicologo
Università degli Studi di Pavia
Pavia, prima sessione Esame di Stato 2000

Marzo 2008 – Marzo 2009

Aprile 2008 – Settembre 2008

Tirocinio post-laurea in psicologia (annuale)
Clinica di Riabilitazione Neurologica “San Giacomo”, servizio di neuropsicologia - Ponte dell’Olio (PC)
• Valutazione neuropsicologica
• Riabilitazione neuropsicologica
• Colloqui di sostegno psicologico rivolti al paziente e ai relativi familiari
• Attività o settore neuropsicologia clinica, psicologia clinica,
Attività o settore Neuropsicologia Clinica, Psicologia Clinica, Couseling e tecniche del Colloquio
Psicologico, Psicometria
Educatore professionale
Affido parziale di minore su incarico del Servizio Sociale del comune di Castel San Giovanni (PC)
• Supporto ludico-ricreativo-educativo rivolto a minore.
• Attività o settore educativa, socio-assistenziale, psichiatria
Attività o settore area Psico-educativa, Psicologia dell’Invecchiamento, Psichiatria.

Giugno 2007 – Febbraio 2008

Educatore - Animatore professionale
Centro Diurno Integrato “Il Novello” Don Franco Comaschi
Via del Santuario del Novello 1, Travacò Siccomario (Pv)
• Attività di animazione e stimolazione cognitiva rivolta all’anziano
• Attività di gruppo
• Lavoro in equipe multidisciplinare
Attività o settore area socio-psico-educativa, socio-assistenziale, psichiatria, psicologia
dell’invecchiamento
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Marzo 2006 – Giugno 2006

Settembre 2001 – Giugno 2005

Campagna 2004 | 2005 | 2006

Campagna 2002

Gianni Tosca

Frequenza volontaria presso “Consultorio per i disturbi cognitivi dell’anziano”
Ospedale di Castel San Giovanni (PC), distretto della Val Tidone ▪Valutazione
Neuropsicologica
•
Colloqui neuropsicologici, valutazione neuropsicologica
Attività o settore neuropsicologia clinica, psicologia dell’invecchiamento
Tirocinio
Tirocinio formativo pre-laurea presso asilo nido “Nonna Papera” (PR), centro CEIS LA RICERCA
(PC), Centro diurno Socio-Riabilitativo Geocart (PC) Tot. ore: 120
•
Tirocinio osservativo
Attività o settore Prima Infanzia, Edicativa, Disabilità Intellettiva, Psicologia ndelle Dipendenze
Operaio
Steriltom S.r.l., Casaliggio (PC)
• Addetto maccchina sterilizzatrice e packing
Operaio
Eridania Sadam, Sarmato (PC)
Addetto macchina centrifughe del cristallino

Giugno 2000 – Settembre 2000

Commesso
Presso “Climater”, negozio/vetrina elettrodomestici e impianti di condizionamento
Piacenza (PC)
• Esposizione e riordino di articoli, apertura e chiusura punto vendita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno 2017

Gennaio 2017

Gennaio 2010 – Marzo 2014

Corso avanzato di formazione per Tecnici ABA (Applied Bahavior Analysis)
Istituto Walden – Roma, in collaborazione con il Centro Studi Erickson di Trento

Corso base di formazione per Tecnici ABA (Applied Behavior Analysis)
SIstituto Walden – Roma, in collaborazione con il Centro Studi Erickson di Trento
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia
Specialista in psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico
Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP) – Retorbido (PV)
Corsi caratterizzanti:
• Psicoterapia individuale ad indirizzo cognitivo
• Neuro-psicopatologia ermneneutica

Settembre 2005 – Giugno 2008

Laurea Specialistica in Psicologia
curriculum Cognitivo-Neuropsicologico
Università degli Studi di Pavia
Corsi caratterizzanti:
• NeuropsicologiaCognitiva, Neuropsicologia clinica
• Psicologia fisiologica, Psicologia sperimentale
• Neurogeriatria, Psicologia dell’invecchiamento
• Psicologia dell’apprendimento, Psicologia della disabilità

Settembre 2001 – Giugno 2005

Laurea triennale in “Scienze del Comportamento e delle Relazioni
Interpersonali e SociaIi”, classe delle lauree in Scienze e Tecniche
Psicologiche - indirizzo “Sviluppo, educazione e salute”
Università degli Studi di Parma
Corsi caratterizzanti:
• Neuroscienze
• Statistica, Psicometria
• Psicologia clinica
• Psicologia dello sviluppo, Psicologia Generale, Psicologia della Personalità
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Settembre 1996 – Giugno 2011

Gianni Tosca

Maturità scientifica
Liceo Scientifico “A. Volta”, Via Nazario Sauro,23 - 29015 - Castel San Giovanni (Pc)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

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

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello 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 assumenre un atteggiamento collaborativo, di ascolto, non giudicante e
empatico.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di relazione e gestione del gruppo, nonché nel campo della valutazione delle risorse
individuali. Ho seguito come tutor seguo una classe di 15 specializzandi presso una scuola di
specialità in psicoterapia. Grazie all’esperienza maturata in vari enti e istituti ho acquisito esperienza
nel lavoro all’interno di equipe multidisciplinare (es. come coordinatore, consulente esterno,
dipendente, ecc.).

Competenze professionali

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.
Grazie all’esperienza di tutor ho acquisito competenze in ambito formatico e valutativo: 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.
Buona campetenza 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 informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e Macintosh.
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.
Ho acquisito sufficienti competenze tali da creare pagine Web e gestire blog.
Gestisco un blog professionale sul quale mi diletto a scrivere brevi saggi legati alla mia esperienza
professionale e non.
Cerco di valorizzare e promuovere i miei studi e il mio lavoro sui più noti Social Network (Facebook,
Twitter, Google+, Linkedin, Snapchat, Telegram), rispettando scrupolosamente la deontologia
professionale, l’umiltà, il rispetto e la privacy, nonché la propria vita e
quella altrui.

Altre competenze

Patente di guida

Amo leggere, suonare la chitarra e fare sport. Mi appassionano le nuove tecnologie.

b

ULTERIORI INFORMAZIONI
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DOCENZE & FORMAZIONI
Ottobre 2017 – Novembre 2017

Gianni Tosca

Corso di formazione rivolto agli educatori dei Nuclei Appartamento (servizio per adulti con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale)
Gruppo Appartamento “La Cirenaica” in via Garibaldi n. 50, Castel San Giovanni (Pc) | Centro gestito
dalla Cooperativa Sociale COOPSELIOS (Sede Legale – Reggio Emilia).
•

N. 5 incontri di formazione della durata di 4 ore ciascuno, avente i seguenti temi: il ruolo
educativo nel tempo, la relaizone educativa con persone in situazione di Disabilità
Intellettiva, Stress e Burnout, la comunicazione in campo socio-sanitario (utente, colleghi,
famigliari), la gestione del conflitto, elementi di progettazione e valutazione
educativa/pedagogica, sessualità e disabilità.

Attività o settore Attività di formazione e prevenzione rivolto ad operatori socio-assisitenziali ed
educatori. Settori: Psicologia della Disabilità, Psicologia del Lavoro, Psicologia Clinica, Counseling e
Tecniche del Colloquio per l’Operatore Socio-sanitario, Pedagogia, Pedagogia Speciale
Università e Scuole di
Specializzazione

A.A. 2014, 2015, 2017, 2018
Università degli Studi di Pavia
Corso di Teorie e Tecniche del Colloquio - Assistenza alla docenza
A.A. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Lezioni frontali presso Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP), sede di Padova

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socio SPAN (Società degli Psicologi dell’Area Neuropsicologica)

Referenze

ALLEGATI

AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI
AGGIORNATO A
Data
Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

3/11/2018
Gianni Tosca
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