Il sottoscritto LUCA GIOVANELLI, consapevole delle conseguenze penali in
caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di
possedere le sottoindicate esperienze formative e professionali.
Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Luca Giovanelli
Indirizzo(i) via Al Forte 22, 42027, Montecchio Emilia (RE)
Telefono(i)
Mobile 328 4513495
E-mail lucagiovanelli77@tin.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 04/02/1977
Sesso Maschile
Esperienza professionale
Data Gennaio 2013 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - Psicoterapeuta
Principali attività e Libera Professione c/o studio privato a Reggio Emilia: consulenze
responsabilità psicologiche, psicodiagnostica, psicoterapie individuali
Data Gennaio 2009 – Dicembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo (specializzando in psicoterapia)
Principali attività e Colloqui clinici di valutazione e sostegno (utenza 14-24 anni)
responsabilità
Psicoterapie brevi
Somministrazione di test e reattivi diagnostici
Supervisione casi clinici
Nome e indirizzo del datore Open G – Consultorio Giovani
di lavoro
AUSL Reggio Emilia, v. Amendola 2, 42100, Reggio Emilia
Tipo di attività o settore

Data Marzo 2008 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti Educatore di Strada

Principali attività e Promozione e valorizzazione risorse e competenze in gruppi di adolescenti
responsabilità
in contesti informali;
Prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio;
Facilitazione relazione fra adolescenti, adulti significativi e territorio di
riferimento (Amministrazioni locali, Scuola, Servizi, ecc...);
Micro-progettualità: organizzazione eventi ludici, sportivi, artistici, del
tempo libero, ecc...
Interventi di prevenzione e promozione della salute nelle scuole.
Nome e indirizzo del datore Ass. Onlus C.S. Papa Giovanni XXIII, Reggio Emilia
di lavoro
Tipo di attività o settore Promozione del benessere
Data Gennaio 2007 - Dicembre 2008
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo (specializzando in psicoterapia)
Principali attività e Colloqui clinici con genitori e minori
responsabilità
Valutazioni delle capacità genitoriali
Valutazione del danno psichico sui minori
Somministrazione test e reattivi psicodiagnostici
Osservazioni cliniche
Nome e indirizzo del datore Gruppo Inter-aziendale per le prevenzione e la cura dell'abuso dell'infanzia
di lavoro
AUSL Reggio Emilia, v. Amendola 2, 42100, Reggio Emilia
Tipo di attività o settore Tutela minori
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Ottobre 2006 → Maggio 2010
Psicologo – Operatore della Prevenzione -Ricercatore
Operatore c/o Luoghi di Prevenzione – Centro Didattico Regionale per la
Promozione della Salute: conduzione di attività laboratoriali in percorsi di
prevenzione rispetto ad alcol, fumo di sigaretta, disturbi alimentari, sostanze
illegali, stili di vita, vissuti di malattia e determinanti della salute per studenti
e operatori sanitari;
Tutor dei programmi di peer education per il progetto “Scuole Libere dal
Fumo” negli Istituti scolastci “Don Zeffirino Jodi e Matilde di Canossa”;
Ricercatore del Progetto Ministeriale “Valutazione dei programmi scolastici
di prevenzione dell’abuso di alcol e dei rischi alcol-correlati, per la
costruzione di nuovi modelli di intervento che utilizzano i giovani come
risorsa”;
Conduttore di gruppi per la disassuefazione all'abitudine del fumo di
sigaretta (Corsi per smettere di fumare).

Nome e indirizzo del datore Lega Tumori Reggio Emilia,
di lavoro v. Alfieri 1/1, 42100, Reggio Emilia
Tipo di attività o settore Educazione/Promozione della salute
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Giugno 2007 – Dicembre 2007

Ricercatore/Documentalista
Ricerca, selezione e catalogazione di progetti e programmi di Prevenzione e
Promozione della Salute rivolti ad adolescenti entro il progetto del Ministero
della Salute “DoRS – Guadagnare Salute in Adolescenza”
Nome e indirizzo del datore Programma Aziendale Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Azienda
di lavoro AUSL Reggio Emilia, v. Amendola 2, 42100, Reggio Emilia
Tipo di attività o settore Salute Pubblica

Date Febbraio 2007 → Giugno 2007
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo (tirocinio volontario)
Principali attività e
Collaboratore/redattore del progetto Risky-Re, ricerca di monitoraggio
responsabilità
dei comportamenti a rischio degli adolescenti nella provincia di Reggio
Emilia (responsabile: Prof. Umberto Nizzoli; Coordinatore: Dr. Claudio
Colli): somministrazione questionari e interviste, partecipazione a focus
group, redazione articoli, analisi dei dati raccolti;
Attività clinica presso il Sistema DCA per la prevenzione e la cura dei
disturbi del comportamento alimentare: colloqui d'accoglienza;
osservazione gruppi di motivazione e valutazione;
Attività clinica presso il Gruppo Interaziendale per la Prevenzione e la
Cura dell’Abuso dell’Infanzia: valutazioni familiari; discussione casi
clinici.
Nome e indirizzo del datore Programma Aziendale Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Azienda
di lavoro AUSL Reggio Emilia, v. Amendola 2, 42100, Reggio Emilia
Tipo di attività o settore Salute Pubblica
Date 15 Settembre 2005 → 14 Settembre 2006
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo tirocinante (tirocinio post-lauream)

Principali attività e
responsabilità

Collaboratore del progetto Risky-Re, ricerca di monitoraggio dei
comportamenti a rischio degli adolescenti nella provincia di Reggio
Emilia (responsabile: Prof. Umberto Nizzoli; Coordinatore: Dr. Claudio
Colli): somministrazione questionari e interviste, osservazione sul
campo, partecipazione a focus group, redazione articoli, analisi dei dati
raccolti;
Partecipazione ad attività a carattere clinico ed educativo all’interno
dell’équipe del Sistema per i Disturbi del Comportamento Alimentare
(incontri di équipe con discussione di casi clinici, osservatore in gruppi
di valutazione per pazienti, osservazione di primi colloqui;);
Partecipazione ad attività a carattere clinico ed educativo (valutazioni e
corsi di formazione) all’interno del Gruppo Interaziendale per la
Prevenzione e la Cura dell’Abuso dell’Infanzia: partecipazione a
riunione equipe multi-professionale; osservazione colloqui di
valutazione familiare;
Assistenza alla Dr.ssa Chiara Covri nella sua attività di psicologapsicoterapeuta presso l’AUSL di Reggio Emilia (organizzazione corsi e
convegni; catalogazione/archiviazione/redazione documenti e articoli
per il Centro Documentazione Ser.T Reggio Emilia e per la rete
regionale Centri Documentazione “Dip & Doc”);
Partecipazione a corsi, seminari e giornate di studio riguardanti i
Disturbi del Comportamento Alimentare, le Dipendenze Patologiche,
l’Abuso e il Maltrattamento dei Minori.

Nome e indirizzo del datore Programma Aziendale Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Azienda
di lavoro AUSL Reggio Emilia, v. Amendola 2, 42100, Reggio Emilia
Tipo di attività o settore Salute Pubblica
Istruzione e formazione
Date Ottobre 2012
Principali Specializzazione in Psicoterapia c/o Scuola Adleriana di Psicoterapia sede di
tematiche/competenza Reggio Emilia. Votazione finale: 70/70
professionali possedute
Date
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Febbraio 2007
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo c/o Università degli
Studi di Parma (sessione novembre 2006).
Iscrizione all’sezione A dell'Albo Psicologi Emilia Romagna n.5187

Date Gennaio 2007- dicembre 2010
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Adleriano,
Istituto Adler, Reggio Emilia.

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Adleriana di Psicoterapia c/o Istituto Adler, Reggio Emilia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 1999 - 2005
Titolo della qualifica Laurea in Psicologia (V.O.)
rilasciata
Titolo della tesi “Il problema della partecipazione dei pazienti ai protocolli sperimentali.
ricerca sulla disponibilità dichiarata e sulla disponibilità effettiva presso il
centro oncologico modenese”.
Votazione finale 110/110.
Università degli Studi di Parma
Date 1992 - 1997
Titolo della qualifica Diploma di Maturità Scientifica. Votazione finale: 54/60
rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Scientifico "Aldo Moro" Reggio Emilia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
Inglese B Utente C Utente B Utente B Utente
1 autonomo 1 avanzato 1 autonomo 1 autonomo
Tedesco A
A
A
A
Utente base
Utente base
Utente base
Utente base
1
1
1
1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

C
Utente
1 avanzato
A
Utente base
1

Capacità e competenze Lavoro di gruppo: durante le mie esperienze cliniche e di educazione alla
sociali salute ho lavorato con equipe multi-disciplinari e multiprofessionali;
Comunicazione: buone capacità acquisite, interagendo con insegnanti e
studenti all'interno delle attività educative previste dai progetti di
prevenzione con la Lega Tumori Reggio Emilia e nel lavoro di educatore di
strada;
Capacità di mediazione: durante l'esperienza di tirocinio negli ambiti dei
disturbi alimentari e della prevenzione dell'abuso e del maltrattamento sui
minori, la mia attività prevedeva spesso situazione di "interfaccia" fra i
pazienti, le famiglie e altri professionisti (medici di medicina generale,
psichiatri, insegnanti, ecc...), situazioni simili che poi ritrovo più o meno
quotidianamente nell'esperienza di lavoro di educativa di strada.
Capacità e competenze Lavoro di rete
organizzative
Capacità e competenze Consulenze e sostegno psicologico, psicoterapia individuale ad
tecniche orientamento psicodinamico
Somministrazione di test e questionari con particolare riferimento ai test
proiettivi
Conduzione di gruppi: ho partecipato a focus-group con studenti e genitori
sui temi quali il consumo di sostanze, il bullismo e la violenza nelle scuole, i
comportamenti a rischio in generale.
Conoscenze in tema di sostanze legali e illegali, comportamenti a rischio in
adolescenza, progettazione di interventi di prevenzione nelle scuole.
Competenze in ambito documentale/archivistico.
Redazione/stesura di progetti rivolti per la promozione della salute.

Capacità e competenze Buona conoscenza Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint);
informatiche Buona conoscenza Internet;
Buona conoscenza nell'utilizzo di software per l'analisi statistica (SPSS).
Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni Pubblicazioni:
2006: [ONLINE] Giovanelli, L. “Comportamenti a rischio e giovani adulti:
una prima fotografia”.
http://risky-re-dati.splinder.com
2006: [ONLINE] Colli, C., Giovanelli, L. (a cura di) “I giovani discutono:
L’uso di cocaina fra i giovani”. Contenuti emersi dai focus group con ragazzi
di età compresa fra 17 e 21 anni.
http://risky-re-coca.splinder.com/?from=6
2006: [ONLINE] Giovanelli, L. “L’immagine delle droghe nella stampa
dell’Emilia Romagna [REVIEW].
http://risky-re-vitastyle.splinder.com/?from=9
2006:[ONLINE] Giovanelli L., Covri C. (a cura di) "...Quelle pedagogiche e
quelle terapeutiche" Il report del Convegno di L.A.G. e Itaca Italia a Vignola
(Modena). Dip&Doc Newsletter n.31, 18-05-2006.
http://www.regione.emiliaromagna.it/wcm/dipendenze/sezioni/dipdoc/newsletter/archivio/newsletter_31.htm

2005: Nizzoli U., Giovanelli L. “Helping people who drink too much. A
clinician’s guide”. Personalità/Dipendenze, Vol. 11, II, Novembre 2005
[REVIEW].

* Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.
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In fede
Giovanelli Luca

