CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE.
Informazioni Personali
Nome e Cognome:
Paolo Riposo
Data e luogo di nascita: 4 Ottobre 1963, Borgomanero (NO)
Cellulare:
3389546352
E-mail:
riposo.paolo@alice.it
E-mail certificata
paolo.riposo.842@psypec.it
Residenza:
Via dei Pico 8-17100-Savona
Iscrizione Ordine degli Psicologi della Liguria n°2402
Abilitato dall’Ordine all’esercizio della Psicoterapia

Competenze professionali e esperienze lavorative
Dal novembre 2003 svolge attività di Libera Professione come Psicoterapeuta nel proprio Studio
privato



Da aprile 2016 a Aprile 2018 -CODESS Coop Soc-Centro “Vada Sabatia” -Vado Ligure (Sv)
Psicologo nel nucleo 1/A –Area psichiatrica
Rapporto di libera professione
Colloqui individuali di supporto e psicoterapia
Interventi psicologici di gruppo



Da giugno 2015 a maggio 2016 SPRAR /Servizio Protezione Richiedenti Asilo Rifugiati ) di
Albisola S. (Sv) con Arcimedia Coop Soc
Rapporto di libera professione
Colloqui individuali di supporto e psicoterapia
Interventi psicologici di gruppo
Supporto all’orientamento scolastico e professionale



Da luglio 2011 a 26 febbraio 2017: Gruppo Redancia: CAUP (Comunità Alloggio ad Utenza
Psichiatrica) di Via Pia/Via Boselli, Savona.
Rapporto di libera professione.
Supporto psicologico alla quotidianità degli ospiti
Rapporti con la rete formale di sostegno (Servizi di Salute Mentale, Tutori, Amministratori di
sostegno, Medici curanti) e con la rete informale.



Da 1 ottobre 2010 a 30 settembre 2011: Azienda Sanitaria Locale n° 2 Savonese-Dipartimento di
salute mentale e dipendenze- Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura/Day Hospital - Ospedale
San Paolo di Savona.
Rapporto di libera professione
Attività psicodiagnostica
Somministrazione test neuropsicologici
Colloqui individuali di supporto e psicoterapia
Interventi psicologici di gruppo



Da giugno 2006 a 30 settembre 2010: RSA “Saccardo”, Milano - Gruppo Segesta. Struttura
accreditata Regione Lombardia,
Rapporto di libera professione
Colloqui di supporto ospiti;
Colloqui con i parenti rispetto a problematiche relazionali con l’ospite o con la struttura;
Coordinamento Piano Assistenziale Individualizzato;
Conduzione Gruppi di Auto aiuto per i parenti di ospiti con deterioramento cognitivo;
Somministrazione test neuropsicologici e diagnosi differenziale;
Formazione personale OSS, Infermieristico ed Educativo, progettazione corsi e docenza.



Da luglio 2004 a giugno 2006: Comunità psichiatrica ad alta protezione “Arcobaleno”Cooperativa sociale “Arcobaleno”, Milano.
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Contratto di lavoro dipendente a tempo pieno, indeterminato
La comunità ospita pazienti con una storia alle spalle di lunga istituzionalizzazione nell’ Ospedale
Psichiatrico “Paolo Pini” di Milano. Mi sono occupato della progettazione e realizzazione di interventi
riabilitativi dal punto di vista sociale, relazionale e di attività di stimolazione delle attività di base e
strumentali della vita quotidiana.


Da ottobre 2000 a giugno 2004: Comunità psichiatrica ad alta protezione “Evasione”- Centro
Psico Sociale di Via Aldini, Milano con Cooperativa sociale “Azzurra”- Milano.
Contratto di lavoro dipendente a tempo pieno, indeterminato
La comunità ospita pazienti di entrambi i sessi con problemi psichiatrici Insieme all’equipe medico
infermieristica ed educativa, mi occupavo della definizione, progettazione, realizzazione e verifica
dei programmi riabilitativo/terapeutici per i singoli pazienti. Conducevo inoltre gruppi con i pazienti,
colloqui individuali e interventi di supporto al reinserimento lavorativo/abitativo.



Dal 1991 a settembre 2000 ho svolto attività di libera professione, collaborando con varie
strutture, tra le quali:
 Comunità psichiatrica a media protezione “Villetta S. Gregorio”, CEAS-Centro
Ambrosiano di Solidarietà, Viale Marotta,8-Milano
(pazienti psichiatrici di età dai 25 ai 50 anni, interventi educativi e di supporto)
 Sistema penitenziario di Milano
Docente corsi di formazione e conduzione di laboratori informatici, per creazione opportunità
di lavoro.
 Studio GIOBBE – Novara, consulenti associati di ricerca e selezione personale
Seguivo direttamente la ricerca di personale ed i colloqui di selezione



Da febbraio 1990 a febbraio 1991
Tirocinio svolto presso il reparto di Neurologia dell’Ospedale Civile di Cittadella. (Pd)



Febbraio 1987
Tirocinio presso i Servizi sociali di Trieste.

Formazione
 Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico conseguita il 13 Novembre 1989 presso l’Università
degli Studi di Padova con votazione di 110/110
 Diploma di Operatore di Psicoterapia Autogena conseguito nel 1992 al C.I.S.S.P.A.T di Padova, sede
di Milano
 Diploma di specializzazione in Psicoterapia Ipnotica Neo-ericksoniana conseguita presso A.M.I.S.I.,
Associazione Medica Italiana per lo Studio dell'Ipnosi/ Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica (30
settembre 2005)
 Corso di formazione per conduttori Gruppi ABC da marzo 2010 a dicembre 2011 Corso “Le Demenze:diagnosi e riabilitazione neuropsicologica”, frequentato presso A.I.N.P
(Associazione Italiana di Neuropsicologia) di Torino da ottobre 2008 a gennaio 2009
 Corso EMDR livello I e II presso CRSP (Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatolgia),
 Master MINDFULNESS Indirizzo Clinico Adulti presso Istituto Italiano Mindfulness Milano: Istruttore di
Mindfulness.
Conoscenza Test di personalità (Rorchach e MMPI2), Intelligenza (WAIS , Matrici progressive di Raven) e
test di valutazione neuropsicologica.
Lingua Inglese: buon livello sia parlata che scritta.
Conoscenze informatiche: Microsoft Office, in particolar modo Word e PowerPointl,
Hobby ed interessi: Letteratura, Cinema,


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Savona,
dott. Paolo Riposo
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