FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
ANDREA FIANCO
Indirizzo VIALE CATERINA DA FORLÌ, 28 - 20146 - MILANO
Telefono 3473020599
E-mail fianco74@gmail.com
Nome

Data di nascita
Codice Fiscale - P.IVA
Albo Psicologi Lombardia
Nazionalità

07 DICEMBRE 1974
FNCNDR74T07L949V - 05667000961
N° 7574
italiana

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

Da gennaio 2016 e attualmente in corso
Scuola Prevenzione Salute - Centro Studi Terapia della Gestalt (CSTG)
Associazione ONLUS – scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt
Coordinatore e psicologo scolastico
Coordinamento del gruppo di lavoro che opera nelle scuole e conduzione di interventi orientati
alla promozione del benessere a favore di genitori, insegnanti e alunni presso i seguenti istituti
scolastici di Milano: Liceo Classico Tito Livio; Liceo Classico Carducci; Educandato Setti
Carraro; I.C. Confalonieri

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

Da maggio 2008 e attualmente in corso
Studio Sememe –– Piazza Cantore, 12 20144 Milano – www.sememe.it
Studio privato - servizio di psicoterapia individuale e di coppia
Attività di psicoterapia libero professionale
Psicoterapia rivolta a minori, adulti, famiglie e coppie

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

Da novembre 2017 e attualmente in corso
Centro Studi Terapia della Gestalt di Milano
Scuola di specializzazione in psicoterapia
Didatta
Lezioni agli allievi di psicoterapia su: psicologia positiva e gestalt; elementi di psicologia
scolastica; resilienza e movimento evolutivo

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

Da maggio 2017 e attualmente in corso
Fondazione Penta ONLUS
Rete europea di supporto pediatrico per il trattamento dell’AIDS
Incarico come libero professionista
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• Principali mansioni e responsabilità

Interventi di empowerment orientati alla promozione della resilienza e allo sviluppo del progetto
di vita in un gruppo di giovani adulti con HIV

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

Da febbraio 2016 e attualmente in corso
Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti
Università degli Studi di Milano – Corsi di Laurea professioni sanitarie
Incarico come docente a contratto per il corso di 16 ore in Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni
Psicologia positiva applicata al lavoro (flow, engagement, motivazione, resilienza, ecc.)

• 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

Da gennaio 2016 e attualmente in corso
Liceo Classico Statale “Tito Livio”, via Circo 4 20123 Milano
CSTG – Centro Studi Terapia della Gestalt di Milano
Incarico come psicologo scolastico libero professionista
Interventi rivolti ai genitori e ai gruppi classe (seconde, terze e quarte) orientati alla promozione
del benessere psicologico attraverso attivazioni esperienziali

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

Da gennaio 2015 e attualmente in corso
Dipartimento di Scienze Precliniche L. Sacco
Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Tutor d’aula per le esercitazioni in medicina nel corso di 16 ore su relazione medico-paziente
Progettazione e conduzione di esercitazioni rivolte a studenti di medicina sulla relazione medicopaziente

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

Da aprile 2010 e attualmente in corso
Istituto Comprensivo Quintino di Vona - Tito Speri, via Sacchini 34 – 20131 Milano
Scuola secondaria di primo grado
Incarico come psicologo scolastico libero professionista (più di 100h per ogni anno scolastico)
Formazione e consulenza psicopedagogica per alunni, insegnanti e genitori

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

Da aprile 2009 e attualmente in corso
Cooperativa Giostra s.r.l., Piazza de Angeli, 9 – 20146, Milano
Cooperativa sociale
Psicologo Scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Assago (MI) – (50h per ogni a.s.)
Consulenza psicopedagogica per insegnanti, genitori e alunni; interventi nei gruppi classe per
l’orientamento e la promozione del benessere; screening dislessia presso la scuola primaria

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

Da novembre 2014 a settembre 2016
Dipartimento di Scienze Precliniche L. Sacco
Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea in Educazione Professionale
Incarico come docente a contratto per il corso di 40 ore in Psicologia Generale
Percezione, apprendimento, emozioni, intelligenza, motivazione, flow, ecc.

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

Da settembre 2015 a settembre 2016
Istituto Auxologico italiano e CNR
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Incarico come docente master “D4all” in collaborazione con il CNR (www.d4all.eu)
Lezioni, per un totale di 48 ore, di psicologia della disabilità: storia della disabilità, modello
biopsicosociale, applicazione dell’International Classification of Functioning, psicologia positiva e
disabilità (flow, resilienza, autoefficacia, ecc.)

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

Da marzo 2015 a giugno 2016
Comunità Cascina Contina – Rosate (MI)
Cooperativa sociale
Incarico come psicologo scolastico libero professionista
Interventi nelle classi di alcune scuole secondarie di primo grado del Distretto di Abbiategrasso
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orientati alla promozione del benessere a scuola – progetto “In-Con-Tra”
• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2009 a giugno 2016
Cooperativa Giostra s.r.l., Piazza de Angeli, 9 – 20146, Milano
Cooperativa sociale
Psicologo Scolastico (100h per ogni a.s.) I.C. “Giovanni XXIII” del Comune di Cesate (MI)
Consulenza psicopedagogica scuola secondaria di primo grado per alunni, genitori e insegnanti.

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

Da settembre 2014 a dicembre 2015
IRCCS Medea – La Nostra Famiglia di Bosisio Parini (LC)
Istituto di Ricerca e polo universitario dell’Università degli Studi di Milano
Consulente ricercatore
Ricerca su qualità della vita e percezione del benessere di genitori di figli con ADHD

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

Da novembre 2014 a maggio 2015
I. C. “Gianni Rodari” Seregno (MI)
Istituto scolastico
Formatore
Corso di formazione sull’applicazione dell’ICF e della psicologia positiva per favorire l’inclusione
scolastica (50h)

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

Da novembre 2012 a dicembre 2013
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dip. di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti
Università degli Studi di Milano
Collaborazione in qualità di consulente ricercatore al progetto Europeo “PositivitiES”

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

Da gennaio 2011 a dicembre 2012
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dip. di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica
Università degli Studi di Milano
Collaborazione con assegno di ricerca di tipo B per il progetto dal titolo “Qualità di vita,
benessere psicologico e percezione dei servizi socio-sanitari tra persone con disabilità e loro
caregiver. Prospettive per l’intervento”.

• Principali mansioni e responsabilità

Definizione protocollo di ricerca e scelta degli strumenti di indagine; somministrazione di
questionari qualitativi/quantitativi e di interviste semi-strutturate a persone con disabilità ed a
familiari e caregiver; raccolta, codifica ed elaborazione dati ; informatizzazione, analisi qualitativa
e statistica.

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

Maggio 2013
I. C. “Campioni Mascherpa” di Corsico (MI)
Istituto scolastico
Incarico come libero professionista
Consulente e formatore in tema di disabilità e promozione dell’integrazione scolastica attraverso
l’International Classification of Functioning.

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

Da febbraio 2010 a giugno 2011
ITCG “Luigi Einaudi” Via F.lli Sirani, 1 Chiari (BS) e IC Statale di Iseo (BS)
Scuole del distretto territoriale
Incarico come libero professionista
Consulente e formatore in tema di disabilità e promozione dell’integrazione scolastica attraverso
l’International Classification of Functioning coordinatore di una ricerca-azione qualitativa e
quantitativa volta a migliorare la qualità dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Preparazione corso di formazione on-line per docenti di scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado in riferimento ai costrutti della psicologia positiva applicati all’educazione (flow,
motivazione, autoefficacia, ecc.).
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• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2009 e dicembre 2011
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea in Educazione Professionale e Ass. Sanitaria
Incarico come docente a contratto per il corso di 40 ore in Psicologia dello Sviluppo
Lezioni di psicologia dello sviluppo emotivo, cognitivo, sociale, motorio, ecc.

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

Da gennaio a maggio per gli anni 2009 e 2010
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria
Docente a contratto corso metodologia, organizzazione e deontologia professionale – 10 ore
Lezioni di Psicologia del Lavoro: costruzione, motivazione e coordinamento di gruppi di lavoro,
leadership e flow nel lavoro.

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

9 e 16 febbraio 2009
Codici Ricerche - Piazza IV Novembre 1, 20124 Milano
Agenzia di ricerca sociale
Docente per due giornate di formazione della durata di 6 ore ciascuna per operatori ASL MI 2
Lezione su adolescenza ed esperienza ottimale (flow): strategie di promozione del benessere

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

Da novembre 2008 a marzo 2009
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Milano – Corso di Laurea in Educazione Professionale
Docente a contratto per il corso di Psicologia Generale - 30 ore
Lezioni su: apprendimento, percezione, memoria, linguaggio, emozioni, motivazione, ecc.

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

Da gennaio 2008 a maggio 2013
Cooperativa Giostra s.r.l., Piazza de Angeli, 9 – 20146, Milano
Cooperativa sociale
Psicologo Scolastico (50h per a.s.), I.C. “Buonarroti” di Corsico (MI)
Spazio di ascolto psicologico e di orientamento individuale rivolto agli alunni della scuola
secondaria di primo grado

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

Da ottobre 2007 a dicembre 2011
Cooperativa Giostra s.r.l., Piazza de Angeli, 9 – 20146, Milano
Cooperativa sociale
Coordinatore Centro di Aggregazione Giovanile di Cesate (MI)
Programmazione attività; coordinamento e supervisione dell’équipe di operatori; gestione del
lavoro di rete a livello istituzionale e informale con le diverse realtà presenti sul territorio.

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro

Da gennaio 2005 a settembre 2010
Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario
(SILSISMI), via Festa del Perdono 7, 20122, Milano
Università degli Studi di Milano
Docente nel corso di Psicologia delle Disabilità e dell’Integrazione
Lezioni su: modello biopsicosociale e International Classification of Functioning

• 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

Da gennaio a dicembre 2007
Codici Ricerche - Piazza IV Novembre 1, 20124 Milano
Agenzia di ricerca sociale
Docente e consulente di ricerca
Lezioni su psicologia transculturale ed esperienza ottimale (flow); ricerca sulla qualità
dell’esperienza soggettiva di adolescenti commissionata dalla Provincia di Bolzano

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

Da novembre 2005 a novembre 2006
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Milano
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente nell’ambito del corso di Psicologia Generale tenuto dalla Prof.ssa Antonella Delle Fave
e rivolto a studenti di medicina, scienze dell’educazione e scienze infermieristiche (50 ore)
Lezioni sull’apprendimento, la psicologia transculturale, di comunità, della salute e della
disabilità

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

Da novembre 2005 a dicembre 2006
Cooperativa Giostra s.r.l., Piazza de Angeli, 9 – 20146, Milano
Cooperativa sociale
Educatore in un programma di Assistenza Domiciliare Minori per il comune di Casarile
Gestire la relazione con il minore accompagnandolo e supportandolo nella crescita individuale

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

Dall’aprile 2004 a dicembre 2008
Cooperativa Giostra s.r.l., Piazza de Angeli, 9 – 20146, Milano
Cooperativa sociale
Educatore di strada presso il Comune di Pieve Emanuele (Mi)
Aggancio gruppi informali di adolescenti; sviluppo di comunità; prevenzione uso di sostanze
psicotrope; organizzazione di eventi per la partecipazione attiva del mondo giovanile.

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

Da gennaio 2004 a giugno 2005
Facoltà di Medicina e Chirurgia Dip. di Scienze Precliniche LITA Vitalba, via G.B. Grassi 74
Università degli Studi di Milano
Collaboratore nell’ambito di un progetto di ricerca
Studio della qualità dell’esperienza soggettiva di persone con acondroplasia secondo il modello
dell’Esperienza Ottimale e della Selezione Psicologica Umana.

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro

Dal 25 maggio 2003 al 30 ottobre 2004
IRER - Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia - Via M. Macchi 54, 20124 Milano

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore all’“Osservatorio regionale sulle persone con disabilità e sulle loro condizioni di
vita in Lombardia”
Indagine sulla qualità dell’esperienza soggettiva di 50 persone con disabilità motoria e
congenita: raccolta, codifica, elaborazione dati e stesura relazione finale

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

Dal 13 gennaio al 18 febbraio 2003
Fondazione IARD, Via Soncino 1, 20123, Milano
Fondazione attiva nella ricerca sociale
Ricerca qualitativa su minori e tossicofilia
Collaborazione alla ricerca “La total quality negli interventi sulle tossicodipendenze in ambito
penale minorile” commissionata dal Ministero di Grazia e Giustizia.

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

Dal 1998 al 2002
Dialogo Diretto s.r.l. Piazza del Popolo 48, Sacile (Pn)
Agenzia di Comunicazione e Fund-raising
Dialogatore, coordinatore e formatore di gruppi di lavoro
Progettazione campagne face to face (Greenpeace, WWF, Save The Children), coordinamento
gruppi di lavoro a livello organizzativo, formativo e motivazionale, ideazione e implementazione
corsi di formazione aziendale

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI
CONVEGNI

Relazioni Orali
Fianco, A., Fossati, M., Cocchi, M., Delle Fave, A. (2015). Qualità di vita e risorse nei genitori di figli
con ADHD. Giornate Nazionali di Psicologia Positiva, 12 e 13 giugno, Bergamo.
Fianco, A., Arrivabene, E., Delle Fave, A. (2013). L’insegnamento come opportunità di benessere e
crescita personale. XXVI Congresso AIP, Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione,19-21
settembre, Milano
Fianco, A., Valle, G., Arrivabene, E., Delle Fave, A. (2013). Qualità di vita nei caregiver: le risorse
personali e di comunità nella disabilità. Primo Convegno Nazionale AIQUAV. 29-31 luglio, Firenze.
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Fianco, A., Valle, G., Arrivabene, E., Delle Fave, A. (2013). Qualità di vita e prevenzione del burnout
nei caregiver: risorse personali e di comunità.. VI Ed. Giornate Nazionali di Psicologia Positiva, S.I.P.P.:
“Promuovere risorse nel cambiamento”, 22-23 febbraio, Milano.
Fianco, A., Valle, G., Mazzeo, D., Torreira, M., Delle Fave, A. (2012). Qualità della vita e disabilità
nei caregiver: la percezione di risorse personali e di comunità. 9° Convegno Nazionale S.I.P.C.O:
“Rilanciare legami sociali, attivare partecipazione, promuovere cambiamento”, 27-29 settembre, Milano.
Soosai Nathan, L., Fianco, A., Bassi, M., Delle Fave, A. (2012). Development trough disability: a
cross cultural investigation. 2nd Global Congress for Qualitative Health Research, 28-30 giugno, Milano.
Fianco, A., Arrivabene E. (2012). Dall’ICF al progetto di vita. XXIX Congresso Nazionale C.N.I.S.
“Quando educare è più difficile: ricerca, scuola e genitori.
Fianco, A., Delle Fave, A. (2011). Qualità della vita e disabilità: coping e resilienza nei caregiver.
Convegno Nazionale AISC: “Tecnologia, Scienze Umane e Scienze della Salute”.
Fianco, A., Arrivabene E., Delle Fave, A. (2011). L’ICF e la psicologia positiva nella promozione
dell’integrazione scolastica: connessioni e potenzialità di applicazione. V Ed. Giornate Nazionali di
Psicologia Positiva.
Delle Fave, A., Di Bisceglie, M. Fianco, A., Mencarelli, P. (2011) “Well-Being at Work and Across Life
Domains:A Comparative Study Among Italian Professionals”. Second World Congress on Positive
Psychology. Philadelphia (USA), 23-26 luglio.
Fianco, A., Delle Fave, A., Bassi, M. (2005) “Introduzione e presentazione della ricerca: Qualità
dell’esperienza soggettiva di un gruppo di persone con acondroplasia”. In “L’acondroplasia non è una
malattia… lavori in corso”, Convegno Nazionale, Associazione A.I.S.Ac, Milano, 30 aprile.
Bassi, M., Lombardi, M., Fianco, A., Delle Fave, A. (2005) “Esperienza ottimale e mobilizzazione
delle risorse individuali: implicazioni in ambito riabilitativo” all’interno del Simposio “Psicologia positiva –
modelli e interventi clinici”. XIII Congresso AIAMC e IX Congresso Latini Dies, Milano, 5-8 maggio.
Fianco, A., Bassi, M., Lombardi, M. (2005) “The Impact of Optimal Experience on Psychological Selection and
Goal Setting: a study on Italian Adolescents”. VII IACCP Regional Congress, San Sebastian (ES), 11-15 luglio.
Poster
Fianco, A., Lombardi, M., Dalla Valle, S. (2004) “Un approccio integrato medico-psicologico al paziente
straniero: l’esperienza del Naga di Milano”. “I Contesti della Salute”, VI Convegno Nazionale SIPSA di Psicologia
della Salute, Napoli, 29 settembre - 2 ottobre.
Fianco, A., Dalla Valle, S., Siena, I., Cravero, A. (2004) “A Cross-Cultural Model of Clinical Intervention: Naga
and the Well-Being of Irregular Immigrants”. 2nd European Conference on Positive Psychology, Pallanza (Vb), 5-8
luglio.

PUBBLICAZIONI

Fianco A., Delle Fave A. (2018). La promozione della resilienza individuale, familiare e sociale - Parte II:
Funzionamento e resilienza familiare: i caregiver. Counseling, vol.11 n.1 Erickson.
Fianco A., Delle Fave A. (2017). La promozione della resilienza individuale, familiare e sociale - Parte I:
Funzionamento e resilienza in prospettiva integrata. Counseling vol.10, n.3 Erickson.
Fianco A., Petrogalli F. (2016). Il circuito di Gestalt: un rito esperienziale a scuola. Monografie di Gestalt –
Gestalt monographies, 1: 89-104.
Fianco A. (2015). Prendersi cura della persona con disabilità: l'esperienza del caregiver tra carico e
benessere. In Ottavia Albanese e Antonella Delle Fave (a cura di) “Disabilità, diversità e promozione del
benessere”, Franco Angeli, Milano.
Fianco A., Arrivabene E., Delle Fave A. (2015). Promuovere il benessere a scuola. Il progetto PositivitiES. In
Ottavia Albanese e Antonella Delle Fave (a cura di) “Disabilità, diversità e promozione del benessere”, Franco
Angeli, Milano.
Fianco, A., Sartori D. G. R., Negri, L., Lorini, S., Valle, G. & Delle Fave, A. (2015). The relationship between
burden and well-being among caregivers of Italian people diagnosed with severe neuromotor and cognitive
disorders. Research in Developmental Disabilities, 39, 43-54.
Delle Fave, A., Fianco, A., Sartori, R. (2015). Psychology and Relational Resources in the Experience of
Disability and Caregiving. In S. Joseph (a cura di) Positive Psychology in Practice. Haboken NJ: Wiley.
Fianco, A.; Bassi, M.; Preziosa, A.; Steca, P.; Delle Fave, A. (2008). La psicologia positiva e lo studio del
benessere e della felicità: una ricerca pilota con un gruppo di insegnanti. In C. Guido e G. Verni (a cura di)
Educazione al benessere e nuova professionalità docente. Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico
Provinciale Bari, Comitato Tecnico Provinciale Educazione alla Salute.
Fianco, A.; Cavallo, M.; Lombardi, M.; Stockart, Z. (2007). Esperienza ottimale e trasmissione culturale: uno
studio transculturale su tre gruppi di adolescenti. In A. Delle Fave (a cura di) La condivisione del benessere.
Contributi dalla psicologia positiva. Milano: Franco Angeli
Fianco, A.; Delle Fave, A. (2006). Donne migranti e qualità dell’esperienza soggettiva: uno studio con
experience sampling method. In Passaggi, rivista italiana di scienze transculturali N.11/VI. Roma: Carocci editore.
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Fianco, A. Migranti nello spazio. In A. Delle Fave (a cura di), (2004) L’inizio del viaggio. Esperienza di
immigrazione e progetti di accoglienza a Milano (p. 261-313). Milano: Coop. Libraria IULM.
Delle Fave, A., Fianco, A., Lombardi, M. (2004) L’operatore sanitario nella società multiculturale: modelli di
riferimento ed esperienze concrete. In A. Delle Fave, S. Marsicano, L’umanizzazione dell’ospedale (p. 45-66).
Milano: Franco Angeli.
Fianco, A., Pocaterra, R., Rivera, N. (2003) Analisi delle pratiche di trattamento dei minori. In R. Pocaterra, A.
Savoldelli, N. Rivera (a cura di). Minori e sostanze psicotrope: analisi e prospettive dei processi riabilitativi: La
Total Quality negli interventi sulle tossicodipendenze in ambito penale minorile. Milano: Franco Angeli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – al)
• Nome e tipo di istituto formazione
• Principali competenze acquisite

Da febbraio a giugno 2018 – Master in Psicoterapia di Gruppo (27h)
Centro Berne di Milano
Competenze nella conduzione di gruppi di psicoterapia

• Date (da – al)
• Nome e tipo di istituto formazione
• Principali mansioni

Da gennaio 2014 a dicembre 2017 – Assistente Didatta
Centro Studi Psicoterapia della Gestalt
Percorso formativo per acquisire il titolo di Didatta Associato presso le scuole di psicoterapia

• Date (da – al)
• Nome e tipo di istituto formazione
• Principali mansioni

28-30 marzo 2014
EMDR Italy
Abilitazione per l’utilizzo della tecnica Eyes Movement Desensitization and Reprocessing
(EMDR) – I° livello: tecnica terapeutica utilizzata per il superamento di traumi psicologici

• Date (da – al)
• Nome e tipo di istituto formazione
• Principali mansioni

Da gennaio 2008 a dicembre 2010 - Tirocinio per Centro Studi Psicoterapia della Gestalt
Consultorio familiare di via Sant’Erlembardo, Asl Milano
Consultazioni psicologiche individuali e presa in carico con supervisione settimanale

• Date (da – al)
• Titolo corso e Ente formatore

Dal 1 gennaio 2006 a dicembre 2010
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt conseguito il 7 marzo 2010 presso il
Centro Studi Terapia della Gestalt (CSTG) di Milano.

• Date (da – al)
• Titolo corso e Ente formatore

17 gennaio 2005 – Titolo di Dottore di Ricerca in Psicobiologia
Dottorato di Ricerca in Psicobiologia presso Facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano, Dip. Di
Scienze Precliniche LITA Vitalba, Ospedale Sacco, Milano – Università degli Studi di Milano
Acquisizione di competenze metodologiche relative allo studio della qualità dell’esperienza
soggettiva in fase di raccolta, analisi ed elaborazione dati nell’ambito dell’adolescenza, la
disabilità e l’immigrazione.
La tesi dal titolo ‘Migrazione e Qualità dell’Esperienza: uno studio con Experience Sampling
Method’ ha riguardato la rilevazione della qualità dell’esperienza soggettiva nel processo di
acculturazione di un gruppo di donne provenienti dai Paesi dell’Est Europa.

• Abilità professionali acquisite

• Date (da – al)
• Nome e tipo di istituto formazione
• Principali mansioni

• Date (da – al)
• Qualifica conseguita
• Date (da – al)
• Nome e tipo di istituto formazione
• Principali abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – al)

Marzo 2003
Studio Dott. Marco Vinicio Masoni
Master “Studiare meglio senza avere voglia”: metodo di intervento psicopedagogico rivolto alle
scuole per promuovere la motivazione all’apprendimento e prevenire la dispersione scolastica
Febbraio 2003
Esame di Stato e abilitazione alla professione di Psicologo, Ordine Psicologi Lombardia N°7574
Da marzo 2001 a marzo 2002 - Tirocinio post-lauream
Centro terapeutico ed educativo ‘Stella Polare’
Relazione con utenti psicotici e autistici di età compresa tra i 15 e i 25 anni; partecipazione ai
gruppi terapeutici di arteterapia e musicoterapia; supervisione individuale e di équipe
Accesso all’esame di Stato per Psicologi
22 febbraio 2001 Laurea in Psicologia indirizzo clinico e di comunità
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Date (da – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie /
• Qualifica conseguita
• Votazione

MADRELINGUA

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia
Dottore in Psicologia con la tesi: “Migranti nello spazio” inerente le attività dell’associazione
Naga ONLUS e la questione abitativa di stranieri senza permesso di soggiorno
96/110
1994 - Diploma di Maturità
Istituto psico-pedagogico “Melozzo”, Forlì
Pedagogia, Neuropsichiatria infantile, Psicologia, Tecniche educative
Assistente di Comunità Infantile
60/60
ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

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

buono
buono
buono
INGLESE

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

PATENTE O PATENTI
ALTRE INFORMAZIONI

buono
sufficiente
sufficiente

Patente B
Da febbraio 2005 socio fondatore e membro consiglio Direttivo (attualmente Past President) della
Società Italiana di Psicologia Positiva con sede in Via Settembrini 2, 20124, Milano (SIPP –
www.psicologiapositiva.it).
Da gennaio 1999 a giugno 2010 esperienza di volontariato presso l’associazione Naga ONLUS di
Milano attiva nella promozione della salute di migranti senza permesso di soggiorno.

Ai sensi della Legge 675/96 e successive integrazioni e modificazioni autorizzo il trattamento dei miei dati per gli usi consentiti dalla Legge

22 settembre 2018
Andrea Fianco
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