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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Perini Edoardo 

Indirizzo  Viale Rimembranze, 16, 21047 Saronno (VA) 

Telefono  333.6659561 

Sito internet  www.edoardoperini.it 

e-mail  edoardo.perini@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita 

 

Qualifica 

 08 luglio 1978 

 

Psicologo Psicoterapeuta Sistemico Relazionale. 

Socio EFTA e SIRTS 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO PSICOLOGICO 

 

• Date   2007- oggi 

• Date   24 febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 UNIVERSITA’ DI BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  CDL in Scienze Psicologiche 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Relazione su “La consulenza sistemico-relazionale nel contesto scolastico” 

 

 

 

• Date   2014-oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 EIST 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Materie inerenti allo studio teorico, metodologico e pratico della psicoterapia 

Sistemico-relazionale 

 

 

http://www.edoardoperini.it/
mailto:edoardo.perini@gmail.com
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Scuola infanzia, primaria e  secondaria di Turate (CO) e Corbetta (MI) 

• Tipo di azienda o settore  ASCI/ Forma Mentis 

• Tipo di impiego  Psicologo scolastico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Interventi di prevenzione e consulenza rivolti ad alunni, insegnanti e 

famiglie. Consulenza DSA. Formazione insegnanti 

 

 

 

• Date   2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centri Diurni Disabili 

• Tipo di impiego  Psicologo Supervisore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supervisione clinico-organizzativa presso i Centri Diurni Disabili del Comune 

di Milano 

 

 

 

 

• Date   2007- oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Attività privata a Saronno (VA), Milano Paderno Dugnano (Centro Medico 

Metica) 

• Tipo di impiego  Psicologo/psicoterapeuta libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Psicoterapia individuale, di coppia e della famiglia. Psicoterapia a pazienti 

inviati dalla Tutela Minori  

 

 

 

 

• Date   2007- 2019 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 CDD Comune di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diurno Disabili 

• Tipo di impiego  Psicologo clinico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività psicologica clinica rivolta ai pazienti disabili in carico al servizio, alle 

loro famiglie. 

Supervisione dei casi in collaborazione con gli operatori della struttura. 

 

 

IDONEITA’ A CONCORSI 

 

• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Asl Milano 

• Tipo di concorso  Dirigente Psicologo 

   

 

 

 

 

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Capac 

• Tipo di azienda o settore  Residenze Sanitarie Disabili 

• Tipo di impiego  Psicologo Formatore e Supervisore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supervisione clinico-organizzativa presso RSD 
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PUBBLICAZIONI 

• Data   In corso di pubblicazione 

• Titolo   La consulenza nel contesto scolastico:  una proposta di intervento sistemico 

con l’uso del sociogramma 

 

• Rivista 

 

 Terapia Familiare 

 

 

 

• Data   Febbraio 2020 

• Titolo   L’inizio della Terapia Sistemica: chi convocare in seduta? 

• Rivista 

 

 State of Mind 

 

   

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 

• Date   11-14 Settembre 2019 

• Titolo convegno  10th Conference of the European Family Therapy Association (EFTA) 

• Ente organizzatore 

•          Titolo 

dell’intervento 

 EFTA-SIPPR 

La scheda familiare come strumento di supervisione (The family card as a 

tool of supervision). 

   

 

 

 

 

• Date   2014 

• Titolo convegno  Come trasformare i vincoli in risorse 

• Ente organizzatore 

•          Titolo 

dell’intervento 

 EIST 

Il sociogramma sistemico (uso del sociogramma nelle classi scolastiche) 

   

 

 

• Date   2014 

• Titolo convegno  Come trasformare i vincoli in risorse 

• Ente organizzatore 

•          Titolo 

dell’intervento 

 EIST 

Quando tutti pensano che il paziente non capisca (intervento clinico con 

pazienti disabili) 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date   2005 – 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 E.I.S.T. - European Institut of Systemic-relational Therapies. 

Via Menotti, 11/D Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Preparazione clinico-terapeutica alla conduzione di psicoterapie INDIVIDUALI, 

di COPPIA e FAMILIARI secondo un modello di intervento terapeutico che si 

inserisce, con elementi di sostanziale novità, nella tradizione sistemico-
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relazionale. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Sistemico-

relazionale  

 

 

• Date   2006- 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Interventi di prevenzione, diagnosi e cura del disturbo neurologico e 

psicologico rivolti a minori di età compresa tra 0 e 18 anni . Attività di 

formazione rivolta ad operatori. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Tirocinio in Psicoterapia 

 

• Date   2005-2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 N.O.A. - Nucleo Operativo di Alcoologia 

Via Montemartini, 9 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Approfondimento del modello di intervento psicoterapico sistemico-

relazionale applicato alla prevenzione e alla cura dell’abuso alcolico, con 

particolare attenzione al contesto familiare del paziente. 

 Partecipazione alle riunioni di équipe e a gruppi di supervisione rivolti agli 

operatori. 

 Colloqui psicologici clinici a singoli, coppie e famiglie. 

 Intervisioni su casi clinici con i colleghi del Servizio. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Tirocinio in Psicoterapia 

 

 

 

 

• Date   2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Psicologia 

Largo Gemelli, 1 Milano 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia Sezione A numero 

03/8967 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo 

• Date   2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Unità Operativa Complessa di Psicologia Clinica, Istituti Milanesi Martinitt e 

Stelline e Pio Albergo Trivulzio 

Via Trivulzio, 15 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Somministrazione di test, colloqui psicodiagnostici e di sostegno a soggetti 

in età geriatrica.  

 Colloqui di sostegno e counseling ai familiari. 

 Consultazioni su singoli casi ai medici. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esame di Stato per la professione di Psicologo 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Tirocinio annuale post-lauream 
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• Date   Ottobre 1997- Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Psicologia 

Largo Gemelli, 1 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia generale, clinica, dinamica, dello sviluppo, sociale, della 

comunicazione, della famiglia, psicopatologia generale e dello sviluppo, teoria 

e tecniche dei test, ecc. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia – 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Laurea quinquennale vecchio ordinamento  

 

 

 

 

 

• Date   Settembre 1992- Giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Classico Statale “G. Parini”  

Via Goito, 4 Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Letteratura italiana, latino, greco, filosofia, storia, lingua e letteratura inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Istruzione secondaria di secondo grado 

 

 

• Date   2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Psicologia 

Largo Gemelli, 1 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione, organizzazione e valutazione dei servizi alla persona in 

contesti d’aiuto 

• Qualifica conseguita  Master universitario 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Master universitario di II livello 

• Date   2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Katholische Universitaett  

Eichstaett (Germania) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Frequenza in lingua tedesca di corsi universitari di Psicopatologia dello 

Sviluppo e Teoria e Tecniche dei Test di Personalità 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Progetto Erasmus 

• Date   Ottobre 1992- Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Conservatorio “Giuseppe Verdi” 

Via Conservatorio, 12 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corsi di strumento (tromba), teoria e solfeggio, armonia e storia della musica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maestro di Musica 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Maestro di Musica  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

   

Tedesco 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 

orale 

 Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Determinazione, precisione ed impegno. 

Costanza negli investimenti relazionali in ambito professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di progettazione, organizzazione e valutazione dei servizi alla 

persona in contesti d’aiuto. 

Stesura di progetti psico-socio-educativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 In possesso dell’European Computer Driving Licence (ECDL) 

 

 

PATENTE  B 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, in riferimento alla legge 196/03, relativa alla 
tutela del trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzo 
dei propri dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione. 

 

 

Saronno, 31 agosto 2020 

 

 

 In fede, 

 

  Edoardo Perini 


