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CURRICULUM VITAE DI   MAZZOTTI  ALBERTO 
 
 
DATI PERSONALI:          
 

 Luogo e data di nascita Forlì, 09/09/1976  Residenza Forlì (FC)   

 Tel.  349-2674717   E-mail mazzotti.alberto@alice.it 

 Cod. Fisc. MZZLRT76P09D704Y P.Iva 03639560402 

 Patente  B – automunito   Albo Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, iscr. N°3875; 

 

POSIZIONE ATTUALE  e  OBIETTIVI PROFESSIONALI___________________________________________ 

Svolgo attività di psicologo, psicoterapeuta, libero professionista (con p.iva) e sono interessato ad ampliare la mia 

professionalità in contesti di terapia e supporto con giovani ed adulti, scuole e contesti formativi. 

 

ISTRUZIONE___________________________________________________________________________ 
 

 DIC 2004 - DIC 2008:  Scuola di specializzazione in Psicoterapia c/o I.T.E.R. Roma – Corso quadriennale – 

Università   Cattolica del S. Cuore, Policlinico Gemelli, Roma – votazione 70/70 e lode 

 DIC 2004 – DIC 2006:  Corso biennale in “Psicodiagnostica e Psicologia clinica” c/o I.T.E.R. Roma – 

Università Cattolica   del S. Cuore, Policlinico Gemelli, Roma – durata 150 ore  – Votazione Ottimo 

 2002:  Laurea quinquennale in PSICOLOGIA, indirizzo “Clinico e di comunità” - Università di Bologna  

  Votazione 97/110 - Tesi di laurea in Psicobiologia, prof. V. Natale – Laureato il 01-07-2002 

 1995:  Diploma di Secondaria Superiore: “Istituto Tecnico Commerciale, C. Matteucci” Forlì   

  Maturità di Ragioniere, perito commerciale, programmatore. Votazione 46/60 – Luglio 1995 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI_____________________________________________________________ 
 

PER BREVITA’ SI INSERISCONO  LE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ATTINENTI ALLA CANDIDATURA 

 IN CORSO, DA GEN ‘07: psicologo libero professionista, attività clinica ambulatoriale privata a Forlì; mi occupo 

inoltre di sostegno e consulenza psicologica in progetti di supporto prevenzione, orientamento, inserimento lavorativo, 

formazione e sportelli d’ascolto psicologico.  

AMBITI DI INTERVENTO PER I QUALI HO FORMAZIONE ED ESPERIENZA SUL CAMPO: 

 Disturbi d’ansia, fobie. Si effettuano anche terapie strategiche brevi ad azione mirata per il disturbo di 

panico e agorafobia. 

 Disturbi dell’umore (disturbi depressivi, bipolari, alterazioni dell’umore, …) 

 Disturbi psicosomatici 

 Disturbi della regolazione affettiva – alessitimia 

 Specifiche problematiche legate all’Orientamento Sessuale ed all’Identità Sessuale (LGBT) 

 Disagio generalizzato, malessere, stress 

 Terapia e consulenza psicologica individuale, di coppia e di gruppo 

 Disagi in adolescenza 

 Psicologia scolastica e orientamento 

 Perizie e psicodiagnosi 

 Orientamento al lavoro, career service, coaching, bilancio di competenze ed assessment 

TARGET: ADULTI E GIOVANI, NO BAMBINI (circa dai 15/16 anni in su). 
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 OTT ’15 A GEN ‘18: per Università degli studi di Bologna (e CeTrans), Bologna, consulente per il Servizio di 

Orientamento al Lavoro rivolto a laureandi e neolaureati dell’Ateneo (tot. 1000 ore).  

Ruolo: psicologo. 

 GEN ’16 – DIC ‘16:  per Cnos-Fap, Forlì e AECA, Bologna, consulente per il Progetto “Cometa” – Azioni Integrate 

per l’inserimento Lavorativo di persone svantaggiate o disabili”, supporto al disagio e disabilità, giovani e adulti. 

(Circa 260 ore) 

Ruolo: psicologo, coordinatore. 

 IN CORSO, DA MAR ’16: per Associazione Essere Con di Forlì, psicoterapeuta per il progetto “Psicologo di Base”, in 

affiancamento ai medici di base del Nucleo di Cure Primarie n.4 di Forlì. Consulenza psicologica e psicoterapeutica per 

specifiche problematiche di salute. 

Ruolo: psicologo, psicoterapeuta. Mansioni: consulenza psicologica e psicoterapeutica. 

 IN CORSO, DA OTT ’11:  per Cnos-Fap Forlì, come psicologo, Coordinamento psico-pedagogico ed organizzativo del 

progetto “Pratica-Mente” (8 edizioni), percorso formativo (della durata di 400 ore/anno) rivolto a ragazzi delle Scuole 

Medie Inferiori del comprensorio forlivese, in collaborazione con l'UST/USR, Provincia di FC, Regione ER e Comune di 

FO. Percorso a contrasto della dispersione scolastica (integrazione alunni BES) e di orientamento 

formativo/professionalizzante per ragazzi da 14 a 16 anni (totale circa 1000 ore di coordinamento effettuate ad oggi). 

Evidenzio inoltre che tale progetto è stato ideato e progettato dal sottoscritto; 

Ruolo: coordinatore e psicologo. Mansioni: coordinamento organizzativo e psicopedagogico; 

 OTT ’14 – GIU ‘17:  per I.T.E. “C. Matteucci” di Forlì, a.s. 2014-15 + 2015-16 + 2016-17, consulenza come 

psicologo per il servizio C.I.C., sportello d’ascolto psicologico (3 anni scolastici interi). 

Ruolo: psicologo. Mansioni: accoglienza, informazione, consulenza psicologica, orientamento scolastico, prevenzione 

della salute e interventi per le classi, gli alunni e le famiglie (monteore svolto, circa 650 ore totali nei tre a.s.); 

 IN CORSO, DA OTT ’14:  per Cnos-Fap Forlì, consulenza come psicologo per seminari di orientamento alla scelta 

scolastica per scuole medie (tot. Circa 100 ore). 

Ruolo: psicologo - orientatore. Mansioni:  conduzione di seminari di orientamento alla scelta per studenti di III media; 

 SET ‘14 – DIC ‘15: per Cnos-Fap, Forlì e AECA, Bologna, consulente per il Progetto Nazionale “GARANZIA 

GIOVANI” in Emilia Romagna, a supporto del miglioramento dell’occupabilità dei giovani dai 15 ai 29 anni. 

Ruolo: psicologo, orientatore. Mansioni: colloqui orientativi, laboratori formativi per tecniche di ricerca attiva del 

lavoro, inserimenti lavorativi; 

 GEN ‘14 – GIU ‘15: Sportello d’ascolto psicologico – CIC – c/o TECHNE Cesena, a.f. 2013/2014 + a.f. 2014/2015, 

Corso “IeFP” ESTETISTE I e II annualità circa 50 ore (2 anni scolastici).  

Ruolo: psicologo. Mansioni: consulenza psicologica, prevenzione, informazione, orientamento scolastico e lavorativo; 

 GIU -LUG ’13:   incarico di docente in ambito formazione formatori nel “Corso per la formazione dei docenti 

neo-assunti” in carico al Ministero della Pubblica Istruzione. 

Ruolo: docente, formatore. Mansioni: conduzione docenze in gruppo di circa 15 insegnanti, tot. 10 ore. 

 GEN ‘13 – DIC ‘15: (3 annualità) consulente per AECA, Bologna ed ENGIM, Cesena per progetto O.R.O. 

(Opportunità di Reinserimento Occupazionale per la persona svantaggiata e/o disabile). 

Ruolo: psicologo. Mansioni: accoglienza, presa in carico, consulenza psicologica, valutazione funzionale capacità 

lavorative residue. 

 NOV ’11 – MAR ’12: per Cnos-Fap, Forlì ed AECA, Bologna, consulente per Gestione Politiche Attive Territoriali 

per il Lavoro, progetto “Welfare to Work, azioni per l’accesso individuale all’AutoImpiego”. Incarico di circa 200 ore. 

Ruolo: coordinatore, formatore, tutor. Mansioni: consulenze per orientamento di carriera, potenziamento 

autoimprenditorialità, assessment, bilancio di competenze, avviamento all’autoimpiego, start-up di impresa. 

 OTT ’10 – DIC ’11:  per Cnos-Fap, Forlì, AECA, Bologna, Provincia FC, Regione ER, consulente per progetto legato 

alla Gestione delle Politiche Attive Territoriali per il Lavoro. 
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Ruolo: coordinatore formativo ed organizzativo. Mansioni: gestione attività di formazione per soggetti sottoposti 

all’utilizzo di ammortizzatori sociali per percorsi formativi per circa 150 lavoratori in Cig/Cigs; tot. 400 ore circa; 

 GEN ’09 – GEN ’15:  per  TECHNE, Forlì, consulenze psicologiche, supporto e orientamento lavorativo per Progetto 

“COMETA” progetto rivolto alla persona svantaggiata o disabile a sostegno di occupabilità e professionalizzazione 

(utenza con età dai 18 anni in su e vari livelli di scolarità). 6 edizioni annuali. Utenza con disabilità psichica e/o fisica 

certificata, giovani o adulti. 

Ruolo: psicologo. Circa 50 utenti seguiti in totale (percorsi individuali) per circa 2500 ore in totale; 

 FEB ’09 – GEN ’15: per TECHNE di Forlì, consulenze psicologiche e di orientamento lavorativo per Progetto “INCIPIT” a 

sostegno di occupabilità e professionalizzazione per utenza con svantaggio sociale (prevalentemente utenti Ser.T 

e nuove povertà, con età dai 18 anni in su e vari livelli di scolarità). 6 edizioni; 

Ruolo: psicologo. Mansioni: Circa 60 utenti seguiti in totale (percorsi individuali) per circa 1500 ore in totale; 

 NOV ’08 – GIU ’15:  Sportelli d’ascolto psicologico – CIC – c/o “ITIS G. Marconi” Forlì con circa 60 ore per ogni 

anno scolastico (7 anni scolastici interi), tot. Circa 420 ore. 

Ruolo: psicologo. Mansioni: consulenza psicologica, prevenzione della salute, informazione, orientamento scolastico e 

lavorativo, consulenza in ambito formativo-professionale. 

 FEB ’08 – LUG ’08: per il CFP ENFAP ER, Forlì, consulente per attività di prevenzione al disagio e orientamento 

relativa a corsi di formazione per ragazzi in obbligo formativo, dai 15 ai 18 anni. Per l’anno formativo 2007/2008. 

Ruolo: docente e tutor. Mansioni: docenze per moduli di formazione integrata, laboratori educazionali; tot. 120 ore; 

 OTT ’07 – GIU ’11: 4 anni scolastici, per Cnos-Fap, Forlì, consulente per Percorsi Formativi Integrati presso l’Istituto 

superiore “ITIS  G. Marconi” di Forlì, per l’intero anno scolastico, con attività di prevenzione al disagio e orientamento, c/o 

le sezioni del Percorso Integrato. 

Ruolo: formatore-orientatore. Mansioni: orientamento scolastico, docenze per moduli di formazione integrata, 

laboratori orientativi ed educazionali; tot. Circa 400 ore; 

 GEN ’07 – DIC ’14:  per Cnos-Fap Forlì, progetto provinciale “ITACA – Il viaggio della scelta” di sostegno al disagio 

scolastico, antidispersione scolastica, consulenza e orientamento alla scelta scolastica per alunni delle scuole 

secondarie di I e di II grado, durata 7 edizioni, studenti dai 13 ai 20 anni; tot. Circa 550 ore; 

Ruolo: psicologo, orientatore per le transizioni tra sistemi formativi, scuola e lavoro. Mansioni: attività seminariali con 

le classi e le famiglie, colloqui individuali, laboratori orientativi in piccoli gruppi. Fasce di età dai 13 ai 21 anni; 

 GEN ’04 - DIC ’06: dipendente presso due Coop. Sociali di Forlì, presso Comunità Socio - Riabilitativa 

psichiatrica per giovani e adulti, tipologia di utenza: svantaggio sociale, psichiatrici, ex-OPG, doppia diagnosi.  

Ruolo: educatore, psicologo e vice-coordinatore della struttura. Mansioni: affiancamento utenza, colloqui e sostegno 

psicologico, coordinamento dell’equipe di lavoro e delle attività della struttura stessa.  

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTI_________________________________________________________ 
 

 set '16 – nov ‘16 (60 ore): "Corso di formazione e perfezionamento per esperto Orientatore", Regione E.R.; Certificazione 

di Orientatore qualificato, AECA, Italia Lavoro - Bologna; 

 giugno ’15, (20 ore): “Corso per ottenimento certificazione di EPV, Esperto dei Processi Valutativi, per la Regione E.R.”; 

 gennaio ’14 – dicembre ’14, (durata 38 ore), “Corso annuale di formazione: i disturbi della regolazione affettiva 

nell’infanzia e nell’età adulta”,  presso  Ass. Centro studi e ricerche in terapia psicosomatica, Bologna e APS Psicologi 

per il Territorio, Forlì; 

 4 – 5 settembre ’14, (12 ore), “Corso teorico-operativo sui DSA” presso  CNOS-FAP Forlì; 

 febbraio ’06 – ottobre ‘08; Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia presso Az.USL di Forlì, U.O. SER.T, totale 467 ore 

(3 sessioni annuali) in qualità di psicologo e psicoterapeuta in formazione; attività di psicodiagnosi, colloqui con utenza, 

lavoro d’equipe, assidua attività di prevenzione (seminari informativi e discussioni di gruppo, progettazione e 

programmazione attività di prevenzione, supervisioni staff multidisciplinare) con ragazzi delle scuole secondarie di II grado 

e giovani dai 14 ai 20 anni; 
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 ottobre ’08 – ottobre ’09; Tirocinante volontario in Psicologia e Psicoterapia presso Az.USL di Forlì, U.O. SER.T (da 

ottobre 2008 a ottobre 2009); proseguimento attività indicate al punto sopra; 

 gennaio ’05 – dicembre ’05, tirocinio di specializzazione in Psicoterapia presso Coop. Soc. “SADURANO Salus” (ref. Dott. 

Rambelli Stefano), comunità riabilitativa psichiatrica, ex-OPG e doppia diagnosi (totale 150 ore), svolgendo colloqui 

di sostegno e consulenza, psicodiagnosi e supervisione d’equipe; 

 marzo ’03 - settembre ‘03, Tirocinio Formativo Post Laurea (450 ore) presso PAREIMI di Forlì: “Ass. di Psicologi e 

Psicoterapeuti” (ref. Dott.ssa Venturi V. e Dott.ssa Hamon C.) - in qualità di tirocinante post laurea, partecipando alla 

gestione ed organizzazione di seminari e convegni, staff e supervisioni settimanali d’equipe, formazione e supervisione 

individualizzata su casi clinici; 

 settembre’02 - marzo’03, Tirocinio Formativo Post Laurea (450 ore) presso “ARTEMIS srl” di Cesena (ref. Dott.ssa 

Leonora Battistini), società di servizi e gestione risorse umane, specializzata in servizi di consulenza strategica relativa 

all'Alta Direzione Aziendale, Organizzazione, Ricerca e selezione del Personale. 

 
LINGUE STRANIERE________________________________________________________________ 

 

 INGLESE: lettura, scrittura ed espressione orale: FLUENTE 

 FRANCESE: lettura, scrittura ed espressione scritta: SEMPLICE 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS)__________________________________ 

 Ho maturato complesse competenze relazionali e di lavoro in equipe, con numerose esperienze di lavoro in team 

 a più livelli ed in svariati contesti (clinico, orientativo, formativo); 

 Ho appreso raffinate competenze comunicative ed empatiche a fronte di numerose esperienze di rapporto con 

l’individuo, utente, cliente, paziente, alunno, singoli, in coppia o in gruppo e con famiglie; 

 Sono numerose e varie le esperienze come formatore e come relatore in  gruppo, classe e con platee più o meno ampie; 

 Possiedo competenze organizzative, di coordinamento di risorse umane e di gestione di piccoli gruppi di lavoro, 

legate soprattutto ad operatività sul campo e coordinamento progettuale in ambito Orientativo, Sociale, Formativo;  

 dicono di me che risulto serio ed affidabile, adattabile in varie tipologie di contesti lavorativi, elastico e di rapido 

apprendimento dei nuovi processi e mansioni; 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE___________________________________________________ 

 Dispongo di conoscenze e competenze informatiche per l’utilizzo del PC con i più comuni strumenti di lavoro e 

applicativi software di automazione d’ufficio, ecc. (pacchetto Office, ecc.); 

 Dimostro elasticità e buona predisposizione all’apprendimento di nuovi applicativi e strumenti tecnologici;  

 

 

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO________________________________________________ 

 FEB 2015 – FEB 2018, (carica triennale), membro Consulta Comunale Associazioni delle famiglie di Forlì, carica di 

durata triennale, in qualità di rappresentante dei Comitati di Gestione delle scuole e nidi Comunali di Forlì (età 0-6 anni) e 

della relativa Consulta; 

 OTT 2014 – SET 2017, (carica triennale), Presidente Consulta Comunale Nidi e Scuole (età 0-6 anni), Comune di Forlì; 

 GEN 2013 – IN CORSO, membro e consigliere Associazione di Promozione Sociale, “Essere Con”, la quale promuove 

servizi ed iniziative in ambito psicologico e di promozione della salute, oltre a svolgere attività formative e 

professionalizzanti per professionisti in ambito salute e Professioni d’aiuto; i soci sono specialisti della salute: psicologi, 

psicoterapeuti, medici, pediatri ed educatori.  

 

RIEPILOGO  PUNTI  DI  FORZA  SALIENTI___________________________________________________ 

 Esperienze di terapia, consulenza e supporto clinici pluriennali in ambito psicologico e psichiatrico; 

 Consulenza individuale in ambito clinico, orientativo e di prevenzione della salute; 

 Gruppi di orientamento, educazione alla salute e di inserimento nel mondo del lavoro per giovani e adulti con disabilità  

psichica e/o fisica; 
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 Socio dell’Associazione “Essere-Con”, associazione di psicologi, medici, psicoterapeuti, educatori e consulenti per la salute 

e la cultura dell’individuo. 

 

SEMINARI, CONVEGNI e CONFERENZE:   totale 217 ore_______________________________________ 

 

a. 17 giu '16, Convegno "La relazione scritta dello psicologo in ambito clinico, scolastico e peritale", Ord. psic. E.R., BO, 8h 

b. 17 ott '14 “Seminario pratico sulle tecniche di counselling”, Università di Bologna, Scuola di Psicologia e scienze della 

formazione di Cesena – 3h 

c. 4,5 set '14, “Corso di formazione teorico-operativo sui DSA”, presso CNOS-FAP Forlì – Durata 12h 

d. 19 mar '14, Giornata di studio con Massimo Recalcati, “Il risveglio di primavera, essere adolescenti oggi”, Salone 

comunale Forlì – 4h 

e. 17 gen, 7 mar, 30 mag '14 “Corso di formazione: seminari clinici di aiuto psicologico per l’infanzia e l’adolescenza”, 

Scuola di Psicologia e scienze della formazione di Cesena – 12h 

f. 14 e 15 nov '13, “2^ Conferenza regionale sull'inclusione formativa e lavorativa delle persone con disabilità”, Palazzo 

congressi Fiera Forlì – 14h 

g. 26 mar '13, per il ciclo Simplexity 2013,  conferenza “Adolescenza”, Teatro Verdi Cesena – Relatori: D. Ceccarelli, G. 

Soscara – 3h 

h. 23 giu '12, Seminario “Diversi da chi? Riflessioni psicologiche e sociali sulle omosessualità e le identità di genere”, 

Bologna ZanHotel – 8h 

i. 21 mar '12, per il ciclo “Proposta Educativa”, conferenza “Scuola”, Teatro S. Luigi, Forlì – Relatori: D. Stumpo, S. Severi, 

D. Ceccarelli – 3h 

j. 18 gen '12, per il ciclo “Proposta Educativa”, conferenza “Adolescenza”, Teatro S. Luigi, Forlì – Relatori: G. Donini, A. 

Malfitano, S. De Pieri, L. Raffuzzi, S. evangelisti – 3h 

k. 17 mar '10,  per il ciclo “Opportunità educativa”, conferenza “Bullismo”, Teatro S. Luigi, Forl’ – Relatori: S. Severi – 3h 

l. 11,12 dic '09, Corso di formazione "Buone pratiche per la valutazione della genitorialità", Bologna Convento San 

Domenico – 13h 

m. 21, 22 mag '08, “Conferenza regionale sull’integrazione formativa e lavorativa delle persone con disabilità”, MO – 14h 

n. 31 gen '04, Giornata di studio con Renata Gaddini, “Percorsi d’artista: lo sviluppo del bambino tra continuità e 

differenziazione”, Ass. Pareimi, Forlì – 8h 

o. 4, 5, 6 dic '03, Convegno Internazionale “Padri & paternità”,  Regione E.R., Forlì – 24h 

p. 29 mar '03, Seminario di Formazione “Conflittualità genitoriali nella consultazione terapeutica e nelle terapie congiunte 

genitori bambini”, Ass. Pareimi, Forlì – 5h 

q. 14, 15 feb '03, Congresso Internazionale “Adolescenza: il cambiamento che impegna”, Regione E.R., Forlì – 16h 

r. 12, 13 feb '03, Corso di Formazione “I disturbi del comportamento alimentare in adolescenza”, Regione E.R., Forlì – 16h 

 

NOTE PERSONALI______________________________________________________________________ 

 
 elevata esperienza in ambito di consulenza individuale per favorire il potenziamento dei fattori protettivi di tipo psico-

relazionale, per fini clinici, orientativi/scolastici, formativi e professionalizzanti. 

 specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicodinamico e gruppoanalitico, di conseguenza ho elevata esperienza nella 

gestione dei gruppi e delle dinamiche relazionali all’interno di essi; 

 
Nel rispetto del D.L.196/03 e successive modifiche autorizzo l’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente cv. 

 
Forlì, lì 5 novembre 2018 

        Alberto Mazzotti 
 
 
 

 


