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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  

 
 

                
 

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni come previsto dall’art. 76 del DPR 
445/00 dichiara che quanto contenuto nel seguente curriculum corrisponde al vero. Autorizzo inoltre al trattamento 
dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 

 
  
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   DELL’ORTO FABRIZIO GIOVANNI 

     

      

     

      

                                              

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal  Luglio 2010  a tutt’oggi   

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Consorzio Sir (solidarietà in Rete) 

 Via Valla – MILANO   www.consorziosir.it 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  assunz. a tempo indeterminato part-time 

• Psicologo/psicoterapeuta c/o il Consultorio familiare SIR di Via Bazzi 

68 – Milano da Gennaio 2012 a tutt’oggi 

• Neuropsicomotricista progetto Scuole Materne (formazione 

insegnanti dal 2017 al 2019  

• Amministratore di Sostegno con Delega dal Comune di Milano rivolto 

a persone anziane e con Disabilità dal giu 19 al feb 20 

• Sportello Psicologico insegnanti e genitori per il Comune di Bollate 

(Mi)  dal dicembre 2016 al Maggio 2019 

• Psicologo-psicoterapeuta C/o Giardino Blu di Bollate dal Dicembre 

2017 

• Supervisore equipe educatori e dal Settembre 2017 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Case manager  esperto in Autismo dal Luglio 2013 per la 

sperimentazione dgr. 392 Reg. Lombardia via Lamarmora 12 – 

Seregno(MB) al 2015 

• Consulente per le Disabilità Acquisite  c/o il Centro Ciak2 – CDD-   

Coop. I  Percorsi di Milano da Settembre 2013 al Dicembre 2016 

• Colloqui con famiglie per il Progetto Matrice Ecologica per la 

sperimentazione dgr. 3239 Reg. Lombardia dal Maggio al Dicembre 
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2013 

• Sportello Psicologico per adolescenti Istituto Clerici di via Belloni – 

Milano da Ottobre 2013 al Dicembre 2013 

• Tutor agenzia per il lavoro Consorzio Sir via Lamarmora 12 – 

Seregno(MB) tutor inserimento cat. Protette L.68/99 

             dal Maggio 2010 al 31/12/2011 e dal 2000 al 2010 tutor nella Sede di  

Via Satta 23 Milano 

 
   TITOLARE STUDIO 

 

 
 

 
 

• Date   

• Nome e indirizzo del 

datore  

• Tipo di azienda o 

settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni 

 

 

 

 •  

 
Date   

• Nome e indirizzo del 

datore  

• Tipo di azienda o 

settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni 

 

 

 

 •  

 

 

• Date   

• Nome e indirizzo del 

datore  

• Tipo di azienda o 

settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni 

 

 

 

 

 

 •  

 

 Dal 1995  Psicologia e Psicomotricità sito in Seregno (MB): 

- Consulenza psicologica individuale e famigliare 

- Valutazioni e trattamenti psicoterapici 

- Presa in carico neuropsicomotoria in collaborazione con altri 

professionisti 

 

Dal 2011 a tutt’oggi 

APL Associazione Psicologi Lombardia - Varese 

 

Società di Formazione 

 

Professionista 

 

Dal 2016 Direttore Scientifico nel Master Psicomotricità e tecniche a 

mediazione corporea per facoltà UNIATENEO di Varese 

Dal 2018 Direttore Scientifico master Neuropsicomotricità APL di Varese 

Docente corsi Tecniche non convenzionali in Psicologia dal 2011 al 2016 

 

 

Ottobre 2016 al dicembre 2016 

Agaph – Barzanò (Lc) 

 

Coop. Sociale 

 

• Esperto Formatore operatori  per Utilizzo ICF (Classificazione 

Internazionale del Funzionamento della Disabiltà e della Salute –

OMS) e per la predisposizione di Progetti Riabilitativi Individualizzati 

(PRI)  Corso Base e Avanzato 

 

 

 

 

maggio 2014  al 2016   

Villa S. Benedetto – Albese con Cassano (Co) 

 

Servizi alla persona - consulente 

 

• Esperto Formatore operatori  per Utilizzo ICF (Classificazione 

Internazionale del Funzionamento della Disabiltà e della Salute –

OMS) e per la predisposizione di Progetti Riabilitativi Individualizzati 

(PRI)   

• Supervisore progetto 392 Autismo 

 Progettista  esperto in Autismo  per la sperimentazione dgr. 392 Reg. 

Lombardia 
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• Date (da – a)  Dal  Gennaio 2009 – a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Residenza Sanitaria Assistenziale “Villa dei Cedri” www.villadeicedri.net – 

Merate (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  • Case manager  esperto in Autismo dal Dicembre 2013  per la 

sperimentazione dgr. 392 Reg. Lombardia  a tutt’oggi 

• Consulente psicologo-psicoterapeuta 

• Progettista del Centro per l’età evolutiva e l’Autismo Maggio 2013 

• Formatore ICF Base e Avanzato per la sperimentazione dgr. 392 e la 

Predisposizione di piani abilitativi/riabilitativi/educativi (PEI/PRI) 

nelle disabilità gravi e nei disturbi dello spettro autistico 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità svolte in 

precedenza 

 

   Psicologo-psicoterapeuta per il poliambulatorio disponibile per colloqui con 

Ospiti e familiari nei giorni di presenza.  

- Organizzazione incontri divulgativi sulle problematiche dell‟anziano 

sano e istituzionalizzato.  
- Predisposizione ed organizzazione per presa in carico (Case Manager) 

famiglie con bambini con disabilità 
 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal  01/03/2012  fino al 30/05/13( per sostituzione maternità) 

    

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Associazione Cascina San Vincenzo  Onlus 

Centro Autismo – Concorezzo (Mb) 

   

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

   

• Tipo di impiego  • Direttore e Case Manager del Centro 

 

   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Elaborazione, attuazione e verifica del programma di lavoro annuale; 

- Programmazione del lavoro con il Case Manager 

- Rappresentare l’associazione a livello generale; 

- Predisposizione   del budget, ne controlla l’andamento e verifica i 

consuntivi; 

- Elaborazione , predisposizione  e gestione nuovi progetti operativi; 

- Elaborazione  e gestione iniziative per la raccolta fondi 

- Selezione, gestione e verifica  delle attività del personale 

- Programmazione delle attività dell’associazione 

- Selezione di personale specializzato per l’attività di educazione e 

riabilitazione tramite utilizzo di test e metodiche appropriata 

- consulenza e supervisione psicologica  agli operatori  

- Direzione scientifica, progettazione, organizzazione di corsi ECM  

(corso PEP3  e sull’Autismo - 2012) e  Convegno “ Autismo: ricerche 

e modelli di intervento nei contesti di vita”  Vimercate Mb  Marzo2013 

- Progettazione e verifica  Ricerca-azione  “Crescere nella rete solidale- 
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Osservatorio sull’Autismo nella provincia di Monza e Brianza  con 

Università Cattolica – Centro Studi sulla Disabilità e la Marginalità 

(Febbraio 2013) 

- Predisposizione di Progetti Riabilitativi individualizzati nell’autismo 

in ottica ICF 

 

   

 

 

• Date (da – a) 

  

Da Aprile 2009  a Ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 ASL  Milano 1- Docente corso di aggiornamento:” L'ICF nella teoria e nella  

pratica: dalla classificazione della disabilità alla predisposizione di 

programmi individualizzati” rivolto agli operatori che operano nei servizi 

socio-educativi e socio-sanitari nell’ambito dell’Asl Provincia di Milano 1 – 

Settore sviluppo delle professionalità, volontariato, associazionismo e terzo 

settore ASL 1 Via Spagliardi 19 –Parabiago (MI) 

 

ASL 3  Monza-Brianza  Settore Formazione Viale Elvezia – Monza  

• Docente corso di aggiornamento: “l’ICF nei servizi  alla persona: 

dalla classificazione della disabilità alla predisposizione del piano 

educativo   individualizzato (p.e.i.)” rivolto agli operatori che operano 

nei servizi socio-educativi e socio-sanitari   

• Docente formazione esperienziale e Psicomotricità“Ascolto del 

cittadino” 

seminario sulla pragmatica della comunicazione umana in coll. con il comico 

di  Zelig Paolo Scarselli detto Pablo rivolto agli operatori socio-assistenziali 

 

      

• Date (da – a)  Dal  Settembre 1996  al giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Centro  A.N.F.F.A.S. (Associazione Nazionale di Famiglie di disabili 

intellettivi e relazionale) di Via Dini 7 ,  Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  assunz. a tempo indeterminato part time 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 -Direzione del Centro di via Satta, 23 (97-2002)- gestione amministrativa e 

del personale, colloqui con le famiglie 

- Formazione operatori  per la Provincia di Milano “Utilizzo ICF 

(Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabiltà e della 

Salute –OMS) nei servizi”(febbraio-marzo 2008)(aprile 2009)-Tutor progetto 

“Emergo” inserimento e mantenimento mirato al lavoro di personale 

appartenente a categorie protette (dal 2002) 

- Docente area microspecializzazione e neuropsicomotricità nella disabilità 

c/o Istituto “Frisi” di Milano (dal 2002) 

-Formazione tutor aziendale per la disabilità c/o Provincia di Milano (2007)e 

c/o Hotel Principe di Savoia (2010) 

 -Docente area psicomotoria(96- 2006)  

• Date (da – a)  Dal  Settembre 1988  al Settembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ENFAP di Milano (Ente Formazione Addestramento Professionale)  

• Tipo di azienda o settore   Formazione professionale 

• Tipo di impiego  assunz. a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Coordinatore area psicomotoria (88- 96) – Coordinatore FSE (90-96) per la 

formazione di giovani disabili 
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• Date (da – a)  Dal  Settembre 1995  al  2000 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL distaccamento servizi psichiatrici di Besana Brianza (MB) 

• Tipo di azienda o settore   Servizi Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente psicomotricista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conduttore gruppo pazienti psicotici cronici in ambito riabilitativo 

 

• Date (da – a)  - dal dic. ‘92  a  ‘96 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

   Coop. "La Riabilitazione" di Seregno (Mi) 

• Tipo di azienda o settore   Servizi alla persona 

• Tipo di impiego   Consulente direzione e organizzazione personale per diverse RSA  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Colloqui ospiti e familiari , Selezione e formazione del personale 

 

• Date (da – a)  - dal dic. ‘90  a  tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

   Enaip,  Iard   , Sistema Imprese sociali, Formawork  a  Milano 

- Consorzio Cfp Cormano 

• Tipo di azienda o settore   Formazione Professionale 

• Tipo di impiego   Consulente psicologo e psicomotricista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Docenza nei corsi Per ASA (Ausiliari-Socio-Assistenziali) 

 

• Date (da – a)   dal Ott. '96 al giu. '99  

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  Centro Psicopedagogico. e pratica psicomotoria a Cesano Maderno (Mi) 

e a  Seregno per gli anziani del Comune  

• Tipo di azienda o settore   Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente psicologo e psicomotricista per gruppi di anziani non 

istituzionalizzati 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  anno accademico 1989   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia 

• Qualifica conseguita  Dottore  in Psicologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  anno accademico 1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia 
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• Qualifica conseguita  Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Nel  1995 successiva iscrizione all’albo degli Psicologi della  lombardia n° 

4029 

 

• Date (da – a)   1990   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Aispsim di Milano prof. Cecilia Morosini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicomotricità 

• Qualifica conseguita  Diploma triennale per terapisti della psicomotricità (Educatore professionale) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Nel  2001 successiva iscrizione all’albo Nazionale regolamentato degli 

psicomotricisti 

 

• Date (da – a)   2000  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicoterapia 

• Qualifica conseguita  l4      abilitazione all'esercizio della psicoterapia conseguita  aprile 2000   

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Nel  2002  successivo accreditamento all’Ordine di cui sopra come esperto 

nella disabilità 

 

• DATE (DA – A)   2005 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 Istituto Besta 

• PRINCIPALI MATERIE / 

ABILITÀ PROFESSIONALI 

OGGETTO DELLO STUDIO 

 Corso Base +Avanzato ICF (Classificazione Internazionale del 

funzionamento della salute e della disabilità) 

• QUALIFICA CONSEGUITA  Esperto ICF 

 

• DATE (DA – A) 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ PROFESSIONALI OGGETTO DELLO STUDIO 

• QUALIFICA CONSEGUITA 

 

 

 

RELATORE 

  2019 

Consorzio Sir Via Valla 25 Milano  

 

Dal Budget alla Rendicontazione organizzato da per un totale di 40 ore 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE Acquisite nel 

corso della vita e della 

carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

 

 - Relatore al Convegno AISPSIM-ASTRI "Psicomotricità nell'adulto e 

nell'anziano, sia sano che malato" presso Palazzo delle Stelline di 

Milano -ottobre '91.  

- Relatore presso l'ACLI di Milano Via della Signora "L'anziano e la 

Psicomotricità" -marzo '93.  

- Relatore presso Centro psicopedagogico e di pratica psicomotoria di 

Cesano Maderno (Mi) "Superare la depressione con il corpo" - 

febbraio '97  

- Relatore presso il Centro Anziani del Comune di Barlassina (Mi) 

all'interno del seminario sul tema :"L'anziano e la salute" - argomento 

trattato : "Vita quotidiana e attività motoria" - ott. '97  

- Relatore presso il Centro "Armonia" di Seregno "La psicomotricità 

:uno strumento di conoscenza" (10 incontri a tema) - maggio-giugno  

Formattati: Elenchi puntati e numerati
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2001 

- Relatore c/o Hotel Hilton di Milano convegno “Mi Riguarda” 

organizzato dall’Anffas  Onlus 2005 

- Relatore c/o RSA Villa dei Cedri – “Lo stress  nell’invecchiamento e 

la psicomotricità”  Merate- 2009 

- Relatore c/o Comune di Seregno “Progetto IPT – Terapia 

Psicologica Integrata e la psicomotricità”  rivolto a pazienti 

psichiatrici - Gennaio 2010 

- Relatore c/o Comune di Seregno “e se tuo figlio fosse la 

vittima…(tema bullismo)” Febbraio 2010 

- Relatore c/o RSA Villa dei Cedri – “Il corpo-mente nella senescenza”  

Merate- Febbraio 2010 

- Relatore  c/o Hotel Principe di Savoia, Hotel Hilton e Milano 

Ristorazione “Il disabile in Azienda: aspetti organizzativi e 

relazionali”   2011 

- Relatore Corso tecniche di rilassamento c/o Associazione Psicologi 

Lombardia 2012 – 2014 Milano 

- Moderatore  ed organizzatore Convegno “ Autismo: ricerche e 

modelli di intervento nei contesti di vita”   Cascina San Vincenzo 

onlus Vimercate Mb  Marzo 2013 

- Relatore Convegno  Aneb  “Intrecci della Vita – corpo, psiche ed 

ambiente  dibattito transdisciplinare sulla salute e la malattia” – 

relazione dal titolo  “Entanglement ed esperienze nell’autismo 

infantile”  aprile 2013 – Milano 

- Relatore Giornata Internazionale sull’autismo  per la Coop. Pianeta 

Azzurro di Corsico (Mi) “con gli occhi tuoi blu””  aprile 2013 –  

Bollate (MI) 

- Serata/seminario la transizione dalla scuola materna alle elementari 

rivolta ai genitori per lo sportello psicopedagogico di Bollate Maggio 

2017 

- Formazione disabilità grave e approccio psicomotorio docenti delle 

Scuole di Bollate dal Dicembre 2017 a Marzo2018 

- Relatore per Istituti Comprensivi Statali di Bollate – Rassegna “ Il 

mio bambino difficile è anche il tuo; Il tuo bambino difficile è anche il 

mio -  titolo serata: “Genitori con i piedi per terra. Basi sicure per i 

figli in crescita con la psicomotricità” marzo 2018 

- Formazione insegnanti sul tema della relazione d’aiuto e 

psicomotricità c/o Scuola materna Ronzoni di Seregno Febbraio – 

Marzo 2018 

- Relatore c/o la scuola Ronzoni di Seregno “Le basi sane per la 

crescita” in collaborazione con la dott.ssa Sara Bianchetti Marzo 

2018 e conclusione percorso passaggio-ponte con la primaria con i 

genitori  per i “grandi” in collaborazione con la TNPEE dott.ssa Elisa 

Bordessa Aprile 2018 a tutt’oggi 

- Serata presentazione progetto Disabilità acquisite c/o sala consigliare 

Comune di Lentate sul Seveso per l’Ortopedia Sanitaria titolo incontro 

“il Case Management nelle disabilità acquisite” Aprile 2018 

- Serata “Parole nel blu: Autismo cosa non fare” – un serata per 

parlare dell’autismo, in occasione della giornata mondiale per la 

consapevolezza sull’autismo, presso l’Auditorium di piazza 

Risorgimento a Seregno  con Luigi Croce – Presidente del Comitato 

scientifico di Anffas Nazionale  e Alessandra Ballarè – Case Manager 

centro autismo Cascina San Vincenzo di Concorezzo - 2 aprile 2019 
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Pubblicazioni  

 

Di prossima pubblicazione per 

i tipi di cui sopra 

  Manuale per l'addetto all'assistenza 

"L'intervento psicomotorio" 

per la casa editrice Franco Angeli di Milano (con autori vari) in libreria dal 

Settembre '99 

 "La relazione d'aiuto psicomotoria nella disabilità" (di prossima pubblicazione 

per i tipi di cui sopra) 

 

                     ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  [ elementare. ] 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale  ( buono) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 . 

 INTERESSE NELLA  COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E DI GRUPPO 

 

FIRMA                                                     aggiornato al 13/01/2021 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

 - SVILUPPO DEI RAPPORTI CON IL TERRITORIO E LE ISTITUZIONI (CONVEGNI, RELAZIONI)  

- ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA STRUTTURA 

- GESTIONE BUDGET DI SPESA  

- ATTIVITÀ DI RECRUITING DEL PERSONALE  

- GESTIONE DEL PERSONALE (AMMINISTRATIVI, RIABILITATORI E FORMATORI) 

- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO  

- RELAZIONE CON GLI ASSISTITI ED I PARENTI 

- ANALISI BISOGNI EDUCATIVI E RIABILITATIVI   PER L’INDIVIDUO E FAMIGLIA  ATTRAVERSO  

DIVERSI TEST (PEP3 . MATRICE ECOLOGICA, ICF – ICF/CY) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 . 

 COMPUTER LIVELLO ELEMENTARE (VIDEOSCRITTURA – E-MAIL – INTERNET – WORD - 

POWERPOINT) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

musica, scrittura . 

 BATTERISTA E PERCUSSIONISTA DA CIRCA 40 ANNI IN DIVERSI GRUPPI DI GENERE DIVERSO 

BATTERISTA ATTUALMENTE IN UN GRUPPO ROCK E FOLK 

PATENTE O PATENTI  a – b 


