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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Dott . MAURIZIO PAROLIN
PSICOLOGO
Iscr. Albo n°03/ 6904
P. IVA 06925320969
Esperto in psicologia delle dipendenze e di comunità

Nome

Indirizzo

VIA G. VERDI 62/A 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO ( MI)

Telefono

328-1279981

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

maurizioparolin@hotmail.com
http://www.benessere4u.it/psicologo/maurizio-parolin/

Italiana
17 / 07 /1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
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Dal gennaio 2004 ad oggi
C.P.U. Coop. Sociale Promozione Umana a r.l.
Via delle crociate 1 20097 San Donato Milanese
Privato sociale accreditato Servizi alla Persona
Impiegato a tempo indeterminato 2° Liv. CCNL UNEBA
Psicologo a contratto del Centro Terapeutico Riabilitativo per le dipendenze
Dal 2000 al 2003
P.S.C arl “ La molecola”

e Coop. Sociale “ La quinta stagione”

Servizi Sociali dei comuni di Vimodrone e Segrate
Co-Co-Co / Co-Co-Pro
Educatore per assistenza domiciliare e scolastica a minori e portatori di handicapp
Dal 1998 al 2000
T.N.T. Global Express and Mail Milano Camm
Trasporti
Impiegato 4° Liv. con contratto formazione e lavoro CCNL COMMERCIO E INDUSTRIA
Impiegato part-time Ufficio Partenze
Dal 1995 al 1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S.P. Associazione studenti di psicologia
Co. Coord.Continuativo
Impiegato di sportello
Sostegno didattico ed amministrativo per pratiche universitarie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
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Da settembre a Dicembre 2010
Associazione “ Vinciamo il gioco”
Formazione specialistica sul gioco d’azzardo patologico
Crediti ECM

Settembre 2009
Ferrari & Sinibaldi
Formazione inerente la valutazione del rischio stress lavoro correlato
Utilizzo di strumenti idonei alla valutazione nelle aziende

Da Gennaio a Giugno 2009
C.P.U. Coop. Sociale
Formazione interna sul metodo transazionale
Crediti ECM

Dal Gennaio 2006 al 2008
Progetto sperimentale Ex L. 45 promosso dalla ASL Pavia
Formazione sul modello di trattamento dialettico comportamentale di M Linehan
Crediti ECM

Dal Settembre 2005 al 2006
Ass. Il Gabbiano
Valutazione degli interventi nelle dipendenze
Crediti ECM

Marzo 2005
FeDer.Sert
Il ruolo dei servizi territoriali nelle dipendenze

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Crediti ECM

Maggio 2004
A.I.S.E.L. onlus
Formazione su tossicodipendenza e genitorialità
Crediti ECM

Settembre 2003
ETASS Società di consulenza
Master in selezione del personale - FSE
Attestato di frequenza e tirocinio pratico presso centro lavoro est Milano

A.a. 2001/2002
Università Cattolica di Milano
Esame di stato Abilitazione alla professione di Psicologo 107/150
Iscrizione all’Albo Psicologi della Lombardia

A.a. 2000/2001
Centro Terapeutico Stella Polare Milano
Tirocinio teorico pratico per l’iscrizione all’albo
Tirocinio clinico ed evolutivo

A.a. 1998/1999
Università degli studi di Torino
Corso di laurea in psicologia
Laurea in psicologia clinica e di comunità 102/110

A.a 1991/1992
Istituto Tecnico Mattioli di Milano
Scuola superiore di ragioneria e periti commerciali
Diploma di Ragioneria 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO
BUONO
BUONO

COLLOQUI CLINICI INDIVIDUALI E DI COPPIA
GESTIONE DI GRUPPI TEMATICI
GESTIONE DI GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO
SUPERVISIONE E MONITORAGGIO DI GRUPPI DI LAVORO
GESTIONE DELLE DINAMICHE DI GRUPPO ALLARGATO SU UTENZA
COUSELLING PSICOLOGICO
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
LAVORO IN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
LAVORO DI RETE CON SERVIZI ALLA PERSONA
COSTRUZIONE DI PROGETTI TERAPEUTICI INDIVIDUALIZZATI
COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO
ORGANIZZAZIONE PROCEDURE D’UFFICIO
INTERVENTI DI PREVENZIONE
UTILIZZO TESTITICA DI VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA
UTILIZZO PRINCIPALI APPLICATIVI OFFICE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI
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BUONE DOTI DI FRONTEGGIAMENTO DELLO STRESS
BUONE CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING
BUONE DOTI DI MEDIAZIONE
BUONE CAPACITÀ COMUNICATIVE E DI MOTIVAZIONE
OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE
COMPETENZA NELLA RILETTURA DELLE CAPACITÀ INDIVIDUALI
Patente B

