CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STEFANO BRECCIAROLI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
web

VIA CIVIDALE 4, 61032, FANO (PU), ITALIA ;
3297927332, 0721867363;
0721867563;

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

Fano (PU), 07/11/1976

Stefano.brecciaroli@libero.it; stefano.brecciaroli@psypec.it
www.stefanobrecciaroli.info

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

03/09/2011
Ordine degli Psicologi della Regione Marche.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

dal 2006 al 2011
Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale, via Mentana n° 36, Rimini.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19/04/2004
Ordine degli Psicologi della Regione Marche.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1996 al 2002
Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10/12/2020
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

dal 2005 al 2010
Dipartimento di Salute Mentale, Zona Territoriale n°3 ASUR Marche.

Curriculum Vitae dott. Stefano Brecciaroli

Iscrizione all’elenco degli Psicologi Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Marche con delibera 165 del 03/09/2011 con il n° 1133.

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, con la votazione di 49/50, in data 25/06/2011

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Marche con il n° 1133 del 19/04/2004.

Laurea in Psicologia, Indirizzo Generale e Sperimentale, con la votazione di 110/110 con Lode
in data 02/07/2002.

Conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” per 60 crediti
formativi universitari (CFU) nei settori scientifico-disciplinari M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03,
M-PED/04, M-PSI/05, SPS/08.

Svolgimento del tirocinio formativo della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia CognitivoComportamentale presso gli ambulatori del Centro di Salute Mentale e presso il Servizio
Psichiatria Diagnosi e Cura del Dipartimento di Salute Mentale della Zona Territoriale n° 3 di
Fano, colloqui di consulenza e sostegno psicologico, somministrazione di test diagnostici.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal marzo 2003 al settembre 2003.
Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer, U.O. Neurologia INRCA, Istituto
Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani, Via della Montagnola 6, Ancona.
Svolgimento del II° semestre di tirocinio post-lauream per l’abilitazione alla professione di
Psicologo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal settembre 2002 al marzo 2003.
Clinica “Sol et Salus” di Torre Pedrera (RN), Servizio di Psicologia e del Servizio di Terapia
Occupazionale.
Svolgimento del I° semestre di tirocinio post-lauream per l’abilitazione alla professione di
Psicologo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1990 al 1995
Liceo Scientifico Torelli, Fano (PU).
Diploma di Maturità Scientifica.

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

Dal Giugno 2006 ad oggi.
Crescere Società Cooperativa Sociale, Via Arco d’Augusto 24, 61032, Fano (PU).
Cooperativa Sociale Onlus per servizi alla persona.
Psicologo Coordinatore Servizi di Sollievo ATS VI e VII.
Coordinamento generale del servizio e gestione rapporti con l’ente committente, gestione delle
azioni previste dal progetto del Servizio di Sollievo (Centri di Ascolto, educatori territoriali, tutor
inserimenti lavorativi, gruppi di auto mutuo aiuto, assistenza domiciliare), partecipazione ai tavoli
di monitoraggio e sviluppo dei progetti nell’area della Salute Mentale, partecipazione al progetto
scuola in collaborazione con il C.S.V. Pesaro e l’associazione Libera.mente di Fano (PU),
realizzazione di progetti per la prevenzione del disagio psichico in collaborazione con il Liceo
Nolfi di Fano (PU) dal 2007.

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

Dal Gennaio 2009 al Dicembre 2016.
Crescere Società Cooperativa Sociale, Via Arco d’Augusto 24, 61032, Fano (PU).
Cooperativa Sociale Onlus per servizi alla persona.
Membro del Comitato di Dipartimento del Dipartimento Dipendenze Patologiche sovrazonale
(D.D.P.) delle Zone Territoriali n°2 (Urbino) e n°3 (Fano) dell’ASUR Marche.
Partecipazione ai tavoli di programmazione e di progettazione degli interventi sul territorio di
riferimento, partecipazione alla valutazione delle linee di indirizzo generali del Dipartimento
Dipendenze Patologiche per intervento e monitoraggio degli interventi.

• 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

Dal Gennaio 2011 a Febbraio 2013.
Labirinto Cooperativa Sociale, Via Milazzo 28, 61100, Pesaro.
Cooperativa Sociale Onlus per servizi alla persona.
Psicologo Centri di Ascolto Pergola e Calcinelli Servizi di Sollievo ATS VI e VII.
Accoglienza e analisi della domanda di soggetti inviati al Servizio di Sollievo ATS VI e VII da
DSM, Servizi Sociali, altro; programmazione, monitoraggio e verifica degli interventi individuali
con utenti, educatori, medici e assistenti sociali di riferimento.

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

Da Gennaio 2007 ad oggi.
Centro Servizi per il Volontariato Pesaro, Via Alfredo Faggi 62, 61122 Pesaro
Centro Servizi per il Volontariato – Associazione Volontariato Marche.
Docente.
Docente esterno all’interno di alcuni corsi organizzati da CSV Marche rivolti ad operatori e
volontari in servizi socio sanitari sulle seguenti tematiche:
Lavoro in equipe ed efficacia comunicativa all’interno dei servizi tra operatori socio-sanitari;
L’assertività: strategie e tecniche per migliorare la comunicazione interpersonale.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2011 ad oggi.
IAL MARCHE SRL - Via dell’industria 17/A, 60127 Ancona
IAL CISL MARCHE, Ente di formazione professionale della CISL Marche
Docente.
Docente all’interno dei corsi sulle seguenti tematiche:
Lavoro in equipe ed efficacia comunicativa;
L’assertività: strategie e tecniche per migliorare la comunicazione interpersonale;
Modelli di relazione e strategie di risoluzione dei conflitti.

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

Dal Gennaio 2008 a Dicembre 2011.
Crescere Società Cooperativa Sociale, Via Arco d’Augusto 24, 61032, Fano (PU).
Cooperativa Sociale Onlus per servizi alla persona.
Coordinatore all’interno del Centro Giovani Lingotto di Pesaro.
Referenza del servizio e gestione rapporti con l’ente committente, gestione delle azioni previste
dal progetto di gestione del Centro Giovani.

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

Dal Luglio 2007 al Gennaio 2010
Utopia Piccola Cooperativa Sociale, Via la Serra 50, località Acquaviva di Cagli, 61043, Cagli (PU).
Piccola Cooperativa Sociale Onlus per servizi alla persona, Comunità Terapeutico Riabilitativa.
Educatore.
Attività educativa rivolta a minori con problematiche di carattere psichiatrico.

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

Dal Giugno 2004 a Giugno 2006.
Crescere Società Cooperativa Sociale, Via Arco d’Augusto 24, 61032, Fano (PU).
Cooperativa Sociale Onlus per servizi alla persona.
Educatore Territoriale Servizi di Sollievo ATS VI e VII.
Organizzazione di attività individuali e di gruppo (laboratori tematici, attività sportive, attività
ricreative ed aggregative) per il supporto all’inclusione sociale di persone con disagio psichico

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

Da Settembre 2005 a Settembre 2006.
Società Cooperativa Sociale Primavera, Via Tagliamento n° 22, Fano (PU).
Cooperativa Sociale Onlus per servizi alla persona.
Coordinatore Centro Diurno Alzheimer.
Gestione operativa del Centro Diurno Alzheimer; costruzione, organizzazione ed utilizzo di
protocolli di valutazione e stimolazione cognitiva rivolti a soggetti con diagnosi di demenza in
concerto con l’Ambulatorio di Neuropsicologia e Disturbi della Memoria dell’INRCA di Ancona;
gestione dei rapporti con l’Unità Valutativa Alzheimer della Zone Territoriale n° 3 Fano (PU).

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

Dal Gennaio 2005 ad Agosto 2005.
Provincia Religiosa San Benedetto, Opera Don Orione, Fano (PU).
Comunità pronta accoglienza per minori a rischio.
Educatore.
Educatore comunità di prima accoglienza per minori a rischio (svantaggio socio-economico,
immigrati non accompagnati); gestione delle attività ordinarie all’interno della comunità.

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

Dal Settembre 2003 a Marzo 2004.
INRCA, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani, Via della Montagnola 6, Ancona.
Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer.
Borsa di Studio FSE.
Titolare dal Settembre 2003 al Settembre 2004 di una borsa di studio annuale FSE per lo
sviluppo di un progetto di ricerca dal titolo “Costruzione e standardizzazione di una batteria
neuropsicologica computerizzata su soggetti anziani sani residenti nella provincia di Ancona” in
collaborazione con il “Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer” dell’Unità Operativa
di Neurologia dell’INRCA di Ancona.

AGGIORNAMENTI E CORSI
• Date
Curriculum Vitae dott. Stefano Brecciaroli

Ancona, 12 Novembre 2011.
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ordine degli Psicologi della Regione Marche.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Cesena, 28/29/30 Settembre 2006.
Società Italiana di Psicologia della Salute.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

San Benedetto del Tronto, 22/04/2006.
Cooperativa Sociale L’Oleandro.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

San Pellegrino Terme (BG), 19/11/2004.
Consorzio Solco Priula.

• Date

Perugia (PG), 10/05/2003.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Centro di Riabilitazione Sereni, l’Opera Don Guanella, Perugia.

• Date

Ancona (AN), da Aprile 2003 a Giugno 2003.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

INRCA, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani, Via della Montagnola 6, Ancona.

Partecipazione al I° Meeting Nazionale: Le nuove dipendenze tecnologiche

Partecipazione al VII° Congresso Nazionale di Psicologia della Salute “Promuovere Benessere
con Persone Gruppi Comunità”.

“Corso di aggiornamento teorico-pratico sulla Malattia di Alzheimer”.

Partecipazione al convegno “Uno sguardo oltre. Scenari futuri della Riabilitazione Psichiatrica”.

Partecipazione al convegno “I disturbi della Memoria Semantica”.

Partecipazione al corso di aggiornamento pratico “Dall’Invecchiamento di Successo alla
Demenza; argomenti di Fisiopatologia, Clinica e Neuropsicologia” organizzato dall’Unità
Operativa di Neurologia dell’INRCA di Ancona.

PUBBLICAZIONI
• Date

Dicembre 2015

• Rivista

Dal Dire al Fare, Numero Speciale 2015

• Titolo della pubblicazione

“L'uso di internet in una popolazione Scolare preadolescenziale” Piergiovanni Mazzoli, Stefano
Brecciaroli.

• Date

Novembre 2012

• Rivista

FederserD Informa n° 19, 11/2012

• Titolo della pubblicazione

“Preadolescenza e Net Addiction: risultati di una indagine territoriale sulle dipendenze
tecnologiche nel Comune di Fano”; Piergiovanni Mazzoli, Stefano Brecciaroli.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Curriculum Vitae dott. Stefano Brecciaroli
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buone competenze nell’utilizzo del PC in ambiente Windows e Mac OSX. Conoscenza ed
utilizzo di tutto il pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Acces); conoscenza ed
utilizzo del pacchetto Open Office, utilizzo di applicative grafici (Photoshop, Fireworks).
Dal Novembre 2013 socio fondatore e presidente dell'Associazione di Promozione Sociale “Collettivo
Re-Public”, collettivo di associazioni operante nel campo delle Politiche Giovanili e della tutela ambientale
e territoriale.
Responsabile nel 2014 del progetto “Generazione Re-Public”, cofinanziato dalla Regione Marche –
Assessorato alle Politiche Giovanili ai sensi della L.R. 24/2011 - bando 2013 nei confronti della P.F. della
Regione Marche Emigrazione, Sport e Politiche Giovanili ;
Responsabile nel 2015 del progetto “Osservatori Urbani”, cofinanziato dalla Regione Marche –
Assessorato alle Politiche Giovanili ai sensi della L.R. 24/2011 - bando 2014, nei confronti della P.F. della
Regione Marche Emigrazione, Sport e Politiche Giovanili ;
Dal Giugno 2011 Socio Ordinario dell’Associazione AIAMC, Associazione Italiana per l’Analisi e la
Modificazione del Comportamento.
Partecipazione dal Settembre 2008 al Gennaio 2011 al processo di organizzazione dello
Zoemicrofestival 2009 e 2010 e dell’ON Festival 2009, promossi dall’Ambito Territoriale Sociale n°1 e
dalla Provincia di Pesaro ed Urbino come responsabile della comunicazione di in veste di socio
dell’Associzione Zoe e successivamente come socio fondatore dell’Associazione Zoé.
Socio fondatore nell’Aprile 2006 della “Polisportiva Passepartout - Associazione dilettantistica per
l’integrazione sociale”, iscritta al Registro Regione Marche delle Associazioni di Volontariato, attiva nel
campo dello sport come mezzo di aggregazione e di socializzazione rivolto a persone con problemi di
Salute Mentale.
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Io sottoscritto Brecciaroli Stefano autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03.

Fano (PU), lì 08/03/2016
Stefano Brecciaroli
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