FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PARISI COSIMO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016-in corso
Cooperativa sociale MARTA Onlus, via Traversi 15, Sannazzaro De’ Burgondi Pavia (PV)
Settore Servizi Sociali
Coordinatore servizio Tutela Minori – Comune di Motta Visconti (MI)
Organizzazione e gestione di servizi
Gestione dell’equipe di operatori formata da assistente sociale e psicologi
Regolamentazione rapporti con i comuni committenti
Regolamentazione rapporti con le istituzioni territoriali (Tribunale ordinario e per i minorenni, Asl,
servizi specialistici, scuole, ecc.)
Partecipazione ai tavoli tematici d’area e progettazione di interventi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014-in corso
Corte d’Appello di Milano- Sezione Minori e Famiglia
Tribunale per i Minorenni
Consigliere Onorario
Settore Civile e Penale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014-in corso
Cooperativa sociale MARTA Onlus, via Traversi 15, Sannazzaro De’ Burgondi Pavia (PV)
Settore Servizi Sociali
Psicologo servizio Famiglia e Minori - Distretto di Certosa
Indagini, valutazioni, psicodiagnosi ,mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, colloqui con
minori e famiglie, relazioni con servizi specialistici, scuole, Tribunale Ordinario e per i Minorenni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2012- in corso
Akoé Studio di Psicologia Clinica, via Bulloni 31, angolo via Ugo La Malfa 1 Lodi (LO) e via Monte
Cervino 13 Melzo (MI)
Settore privato
Psicologo
Consulenza, diagnosi e sostegno a favore di minori, adolescenti e adulti
Consulenze tecniche di parte (CTP)
Orientamento scolastico

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
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2012- in corso
Comune di Vedano al Lambro, Largo Repubblica, 3 Vedano al Lambro (MB)
Settore Servizi Sociali
Psicologo Servizio Tutela Minori
Indagini, valutazioni, psicodiagnosi ,mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, colloqui con
minori e famiglie, relazioni con servizi specialistici, scuole, Tribunale Ordinario e per i Minorenni

2012-2013
Cooperativa sociale Tempi Moderni Onlus, via Emilio Gola, 31 Milano (MI)
Settore servizi alla persona
Operatore servizio di Spazio Neutro

• 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

Favorire e sostenere la continuità della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di
separazione, divorzio conflittuale, affido e altre vicende di grave e profonda crisi famigliare.
2007-2012
Il Melograno Onlus cooperativa sociale, via Grandi, 44 Segrate (MI)
Settore servizi alla persona
Coordinatore di risorse umane occupate in servizi socio-educativi, socio-assistenziali e Tutela
Minori
Organizzazione e gestione di servizi
Selezione, formazione e gestione di equipe di educatori professionali e personale ASA
Regolamentazione rapporti con i comuni committenti
Regolamentazione rapporti con le istituzioni territoriali (Tribunale ordinario e per i minorenni, Asl,
servizi specialistici, scuole, ecc.)
Regolamentazione rapporti con le famiglie degli utenti
Progettazione di interventi
Dettaglio servizi gestiti per conto di:
Provincia di Milano, Comune di Bussero, Comune di Buscate, Comune di Carugate, Comune di
Cassina De’ Pecchi, Comune di Cernusco sul Naviglio, Comune di Cesano Maderno, Comune di
S. Giorgio su Legnano e Comuni del Distretto di Legnano, Comune di Santo Stefano Ticino,
Comune di Segrate, Comune di Senago, Comune di Vedano al Lambro.
2006-2007
Orizzonti Sociali Onlus Cooperativa sociale, strada Casale, 27 Vercelli (VC)
Settore Servizi Sociali
Psicologo, coordinatore di servizi presso la sede di S.Colombano al Lambro (MI)
Responsabile “Progetto Affidi” (Promozione dell’affido, selezione di famiglie affidatarie, progetti di
inserimento minori in famiglia)
Coordinatore servizio Tutela Minori
(Organizzazione e gestione dell’attività educativa)
Gestione sportello psico-sociale per il Comune di Guardamiglio (LO)
(Colloqui, consulenze, supervisione, Tutela Minori)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003-2006
Il Sentiero Cooperativa sociale via Pergolesi, 11 Milano (MI)
Settore servizi socio-assistenziali
Educatore presso Comunità educativa per minori “Kirikù”, Cavenago D’Adda (LO)
Gestione di progetti personalizzati, in collaborazione con Servizi Sociali e Tribunali per i Minori, a
favore di minori di età compresa tra 0 e 12 anni n situazioni di grave disagio relazionale, di
trascuratezza, abbandono, o che siano stati oggetto di maltrattamento e abuso, tali da richiederne
l'allontanamento dal nucleo familiare e un periodo di permanenza in struttura protetta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005 Gennaio-Luglio
Diesse Lombardia viale Zara, 9 Milano (MI)
Ente di formazione
Docente

• 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
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Progettazione e realizzazione modulo di “Tecniche relazionali e Dinamiche di gruppo” nel corso
FSE in “Tecniche d’ideazione di percorsi turistico culturali”
Conduzione gruppo, role-playing, simulazioni, giochi psicologici
2002-2003
Provincia di Milano
Servizi educativi
Educatore
Assistenza domiciliare a favore di minori con disabilità sensoriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

11 febbraio 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi della Lombardia con il numero d’ordine 03/7850

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2004
Esame di Stato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15 febbraio 2002
Università degli Studi di Padova (PD)

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

Diploma di Laurea in Psicologia, Indirizzo: Psicologia clinica e di comunità
101/110
1996
Liceo Classico F. Maurolico di Messina (ME)
Diploma di maturità
52/60

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.
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DISCRETA
DISCRETA
SUFFICIENTE

Lavorare in equipe con altre figure professionali riconoscendo ruoli e competenze di intervento
diversi, capacità di accoglienza e ascolto empatico, capacità di analisi della relazione e del
significato dei comportamenti dei diversi attori capacità di restituzione delle osservazioni con
l’obiettivo di produrre cambiamenti nelle situazioni di disagio e/o difficoltà, conduzione di gruppi
di confronto

Coordinamento di figure professionali diverse, stesura di progetti educativi individuando obiettivi
e strategie, organizzazione di incontri di verifica dei progetti, pianificazione di attività e
organizzazione e conduzione di gruppi, messa in rete dei progetti con le risorse e i servizi del
territorio
Sistemi operativi: Windows Xp e precedenti, Mac
Buone conoscenze dei principali pacchetti applicativi: Access, Excel, Word, Powerpoint, dei
software e protocolli trasmissione via internet e gestione posta elettronica

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B, automunito

Socio della Società Amici del Pensiero-Sigmund Freud di Milano
Analisi personale svolta con il dott. G.B.Contri
2007 Giugno-Luglio Attestato corso di Gestione delle Risorse umane: “Tecniche di ricerca e
selezione del personale”, Temporary-Abea Milano (MI)
2003-2005 Psicologo volontario presso il CRT Conca del Naviglio 45, Milano (MI)
Partecipazione alle riunioni d’equipe, alle supervisioni settimanali e ai
seminari clinici, condotti dal dott. A. Tronconi
Conduzione di gruppi
Attività di consulenza e valutazione psicodiagnostica attraverso l’utilizzo dei
test: WAIS-R, RORSCHACH, TAT
2002-2003 Svolgimento tirocinio post-lauream presso il Centro Residenziale di
Terapie psichiatriche e riabilitazione-Centro diurno, Conca del
Naviglio, 45 e altri servizi psichiatrici dell’ A.O.Fatebenefratelli (MI)
2002-2003 Attività di volontariato presso il Centro d’Accoglienza “Artemisia”
per donne e minori di Lecco (LC)
1996-1999 Attività di volontariato presso il Centro d’Accoglienza per adolescenti
“Edimar” di Padova (PD)

Il sottoscritto autorizza il ricevente di questo foglio al trattamento di tutti i dati in esso contenuti, ai sensi della Legge n.
196/2003 ed assume inoltre la piena responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati.
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