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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
               
 
            INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

Nome  DAVOLO

E-mail   

 

Indirizzo   
Telefono   

Altre informazioni  PSICOLOGO

4724
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

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

lavoro 
 Svoltare Onlus

• Tipo di azienda o settore  Sociale
• Tipo di impiego  Incarico libero

nell’ambito del progetto MARE NOSTRUM 
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di terapia e di sostegno psicologico per richi

del progetto MARE NOSTRUM 
   

 
• Date (da – a)  MARZO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Bolognese di Terapia della Famiglia

• Tipo di azienda o settore  Formazione
• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attivita' seminariali e didattica sui temi della Psicologia e della Psicoterapia Transculturale 
nell'ambito delle proposte formative del Centro Bolognese di Terapia della Famiglia

 
 

• Date (da – a)  MARZO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL di Parma

• Tipo di azienda o settore  Sanità/Formazione
• Tipo di impiego  Formatore e supervisore

• Principali mansioni e responsabilità  Azioni di monitoraggio, 
progetto FEI INTERCONNESSIONI 
prevenzione, mediazione e costruzione della comunità nel territorio parmense.

  
• Date (da – a)  GENNAIO 

DAVOLO ANDREA 

SICOLOGO PSICOTERAPEUTA. ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL

4724 SEZ. A 

MAGGIO 2016 – IN ATTO 
Svoltare Onlus 

Sociale 
Incarico libero-professionale di Psicologo psicoterapeuta e supervisore di casi problematici 
nell’ambito del progetto MARE NOSTRUM  
Colloqui di terapia e di sostegno psicologico per richiedenti protezione internazionale nell'ambito 
del progetto MARE NOSTRUM  

ARZO 2016 – IN ATTO 
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia 

Formazione 
Formatore  
Attivita' seminariali e didattica sui temi della Psicologia e della Psicoterapia Transculturale 
nell'ambito delle proposte formative del Centro Bolognese di Terapia della Famiglia

MARZO 2015 – GIUGNO 20015 
Azienda USL di Parma 

Sanità/Formazione 
Formatore e supervisore 
Azioni di monitoraggio, formazione e supervisione dei promotori della salute nell'ambito del 
progetto FEI INTERCONNESSIONI - Programma FEI 2013 Prog 105081. Percorsi di 
prevenzione, mediazione e costruzione della comunità nel territorio parmense.

GENNAIO 2015 – IN ATTO 

SICOLOGI DELL’EMILIA ROMAGNA, N° 

professionale di Psicologo psicoterapeuta e supervisore di casi problematici 

edenti protezione internazionale nell'ambito 

Attivita' seminariali e didattica sui temi della Psicologia e della Psicoterapia Transculturale 
nell'ambito delle proposte formative del Centro Bolognese di Terapia della Famiglia 

formazione e supervisione dei promotori della salute nell'ambito del 
Programma FEI 2013 Prog 105081. Percorsi di 

prevenzione, mediazione e costruzione della comunità nel territorio parmense. 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caleidos Cooperativa Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 
• Tipo di impiego  Incarico libero-professonale di Psicologo psicoterapeuta e supervisore di casi problematici 

nell’ambito dei progetti SPRAR e MARE NOSTRUM della provincia di Modena 
• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione dell’equipe di lavoro e colloqui di terapia e di sostegno psicologico per beneficiari 

del progetto SPRAR e  MARE NOSTRUM provincia di Modena 
 
 

• Date (da – a)  MAGGIO 2014 – MAGGIO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario 
• Tipo di impiego  Psicologo borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico di migranti con vulnerabilità e patologie infettive al fine di un miglioramento 
dell'empowerment ed adesione ai percorsi diagnostici-terapeutici. Attività ambulatoriale di 
counselling e di sostegno psicologico rivolta a persone immigrate con vulnerabilità psicologica. 

 
 

• Date (da – a)  APRILE 2013 – DICEMBRE 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Caleidos Cooperativa Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 
• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale di supporto psicologico e di analisi di casi problematici nell’ambito 

del progetto SPRAR di Parma 
• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione dell’equipe di lavoro e colloqui di sostegno psicologico per beneficiari del progetto 

SPRAR 
 
 

• Date (da – a)  MARZO 2012 – IN ATTO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CREAtiv Cooperativa Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 
• Tipo di impiego  Educatore Territoriale per i Comuni del Distretto della Val d’Enza 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione del progetto personalizzato per ogni singolo utente preso in carico da parte del 
Servizio Sociale Integrato. Gestione e  verifica del progetto con l’assistente sociale e altri 
eventuali specialisti coinvolti dall’Ente. Attivazione delle risorse presenti nella rete territoriale e 
comunitaria a supporto del progetto per ogni singolo utente. Cura del rapporto con le famiglie. 
Realizzazione di attività sociali e ricreative. Presa in carico dei minori e delle loro famiglie su 
incarico e mandato del Tribunale dei Minorenni. 

 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2011 – LUGLIO 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario 
• Tipo di impiego  Psicologo borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e supervisione di operatori educativi e collaborazione per la formazione di progetti 
educativi individualizzati per soggetti con bisogni speciali nel settore scolastico e nell’area della 
migrazione. Attività ambulatoriale di counselling e di sostegno psicologico rivolta a persone 
immigrate con vulnerabilità psicologica. 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2011 – GIUGNO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario 
• Tipo di impiego  Incarico libero professionale di consulenza nella disciplina di Psicologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto nell’ambito dei progetti di educazione attivati dallo Spazio Giovani del distretto di 
Parma 
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• Date (da – a)  MARZO 2011 – SETTEMBRE 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del corso di Psicologia dei Gruppi e delle Relazioni Sociali 
 
 
 

• Date (da – a)  APRILE 2009 – MARZO 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario 
• Tipo di impiego  Psicologo borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorsi di Empowerment per la popolazione immigrata nei contesti familiari, scolastici, 
comunitari, rivolti in particolare a neo mamme e adolescenti. Attività ambulatoriale di counselling 
e di sostegno psicologico rivolta a persone immigrate con vulnerabilità psicologica. 

 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2009 –  GIUGNO 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Incaro libero-professionale di Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor del Corso di formazione alla Ricerca Psicosociale nelle Professioni Sanitarie 
 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2007 –  GENNAIO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario 
• Tipo di impiego  Psicologo borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Azioni di ricerca e intervento finalizzate all'integrazione e all'empowerment degli adolescenti 
migranti nelle scuole superiori della provincia di Parma. Attività ambulatoriale di counselling e di 
sostegno psicologico rivolta a persone immigrate con vulnerabilità psicologica. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2003 – IN ATTO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminari nell’ambito dei Corsi di Psicologia Sociale, Psicologia dei Gruppi, Metodologia della 
Ricerca Psicosociale presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Parma. 
Conduzione di esercitazioni di Laboratorio sulla metodologia della ricerca psico-sociale e su  
altre tematiche inerenti alle discipline psico-sociali presso l’Università degli Studi di Parma, 
Facoltà di Psicologia. 
Membro di commissioni di esame e di tesi presso l’Università degli Studi di Parma, Dipartimento 
di Psicologia. 

 
 

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO 
 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2012 – DICEMBRE 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro di Salute Mentale Parma Est – AUSL di Parma 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sostegno psicologico rivolto a individui, coppie o famiglie 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2011 – DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2013 – DICEMBRE 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro di Salute Mentale Parma Est – AUSL di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 sostegno psicologico rivolto a individui, coppie o famiglie 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia 

 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2010 – DICEMBRE 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sert Servizio Tossicodipendenze di Fornovo (Pr) – AUSL di Parma.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 sostegno psicologico rivolto a pazienti tossico-dipendenti, alcool-dipendenti e gamblingaddicted 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia 

 
 
 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2010 – DICEMBRE 2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Quadriennale di formazione alla Psicoterapia Sistemica del Centro Bolognese di Terapia 

della Famiglia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale con votazione 60/60 con lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Diploma di specializzazione 

 
 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2004 – 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Psicologia Sociale e Metodologia delle Scienze Comportamentali dell’Università 

del Paese Basco, San Sebastian, Spagna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia Sociale e della Comunicazione 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Borsa di mobilità per giovani ricercatori “Marie Curie” 

 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2003 – LUGLIO 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EuropeanPh.D on Social Representations and Communication coordinato dalla Facoltà di 

Psicologia dell’ Università “La Sapienza” di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia Sociale e della Comunicazione 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Dottorato di ricerca 

 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2003 – 2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Psicologia, Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Cultore della Materia in Psicologia Sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Post Laurea 

 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1996 – DICEMBRE 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Laurea in Psicologia, Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia con votazione 110/110 con lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE E IN AMBIENTE MULTUCULTURALE.  
OTTIME CAPACITÀ COMUNICATIVE. 
INTERESSI AMPI NEI CAMPI DELLA CULTURA (IN PARTICOLARE LETTERATURA, CINEMA E MUSICA) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 CAPACITA’ DI COORDINAMENTO DELLE FASI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI. 
COMPETENZE DI SUPERVISIONE DELLE ATTIVITA’. 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNISTICA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 CONOSCENZE INFORMATICHE:  
WORD, OTTIMO; POWERPOINT, OTTIMO; EXCEL, BUONO; SPSS, OTTIMO; NUD-IST,           BUONO; ATLAS-
TI, BUONO; T-LAB, BUONO   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Autore di poesie 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SU 

TESTI E RIVISTE 
 

  
2016 “A Systemic-dialogical Perspective for Dealing with Cultural Differences in Psychotherapy” 
In Systemic Therapy as Transformative Practice.  Eds. Gail Simon & Imelda McCarthy.  
EverythingisConnected Press. 
 
2010 “I Centri di aggregazione giovanile (CAG) come spazi interculturali? Un confronto fra le 
rappresentazioni di educatori e ragazzi”, Rassegna di Psicologia, 2.  
 
2010  “Gli atteggiamenti verso le persone omosessuali e transessuali: una ricerca esplorativa”, 
Connessioni, 24. 
 
2007  “Le Rappresentazioni Sociali della Società Multiculturale”, Psicologia Sociale, 1, pp. 123-
148. 
 
2007 I transessuali nel discorso comune: uno studio sulle rappresentazioni sociali delle 
persone transessuali in un campione italiano, UNI.NOVA, Parma. 
 
2005 “Le comunità di famiglie”. In L. Fruggeri (a cura di). Diverse normalità, Carocci, Roma, pp. 
217-240.  
 
2004 “Appartenenze etnico-culturali  e percorsi di costruzione dell’identità professionale in 
adolescenti “migranti””, Rassegna di Psicologia, 21(3), pp. 137-166. 
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PRINCIPALI PARTECIPAZIONI IN 

QUALITA’ DI RELATORE A 

CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI 
 

  
2016 “Una prospettiva sistemico-dialogica della cultura e delle differenze culturali in psicoterapia”. 
Congresso Internazionale SIPPR “il viaggio del modello sistemico: territori conosciuti e orizzonti da 
esplorare in psicoterapia relazionale”, 06-8 maggio, Prato.  
2013  “Primi Tempi dopo la nascita: accompagnare le neo famiglie”. Seminario “Il counseling 
genitoriale e alla coppia. L’esperienza del Centro per le Famiglie di Parma”, 29 maggio, Parma.  
2011  “Tavola rotonda: Reti sociali e contesti di vita, il dialogo sulle manipolazioni del corpo”. 
Convegno “Identita’ e manipolazioni del corpo:il caso delle mutilazioni genitali femminili”, 22 
settembre, Modena.  
2007  “Difficoltà e risorse nelle G2. Il punto di vista delle comunità di immigrati di Parma”. VIII 
Congresso Nazionale dell’AIP, Sezione di Psicologia Sociale, 24-26 settembre, Cesena.  
2007 “Le Rappresentazioni Sociali dei Diritti dei Migranti fra mass-media e senso comune”. VIII 
Congresso Nazionale dell’AIP, Sezione di Psicologia Sociale, 24-26 settembre, Cesena.  
2007  “The Social Representations of Migrants' Rights”. II International Seminar of the European 
Community Psychology Association, Sevilla, Spagna, 19-21 settembre. I 
2007  “I nostri ragazzi…La percezione della condizione psico-sociale delle “seconde generazioni” 
nelle comunità di immigrati.  Una ricerca su Parma”. Giornata di studio internazionale “Figli 
dell’Immigrazione: la sfida dell’integrazione”, Parma, 1 marzo.  
2006 “Fra diritti e pregiudizio. Le rappresentazioni sociali delle persone transgender”. Convegno 
Nazionale: Transgenders. Oltre lo Stereotipo, Parma, 14 dicembre. 
2006 “ExploringTransgenderism. An overview on stigma and social representations of transgender 
People”. Università Estiva sull’auto-rappresentazione ed auto-organizzazione come azione 
antirazzista, Graz, Austria, 28-30 settembre. 
2006  “Quale riconoscimento oltre i confini e le appartenenze. Le Rappresentazioni Sociali dei 
Diritti dei Migranti”. VII Congresso Nazionale dell’AIP, Sezione di Psicologia Sociale, Genova, 18-
20 settembre.  
2006  “Esplorare la Transessualità. Uno sguardo sullo stigma e le rappresentazioni sociali delle 
persone transessuali”. VII Congresso Nazionale dell’AIP, Sezione di Psicologia Sociale, Genova, 
18-20 settembre.  
2006 “Transgenderism. A survey for the exploration of Stigma and Social Representantions”. 
Incontro transnazionale per il progetto EQUAL, Malmo, Svezia, 8-11 marzo.  
2006  “Le Rappresentazioni Sociali dei diritti dei migranti. Esplorando il campo della  
rappresentazione”. Giornata di Studi nazionale “Appartenenze culturali e Intercultura”, Parma, 10 
febbraio.  
2005  “SocialRepresentations of a multicultural society”. VII European Regional Congress of the 
International Association for Cross-Cultural Psychology, San Sebastian, Spagna, 11-15 luglio.   
2004  “Growing up in foreign country: Representation of inter-ethnic relations and school-
professional identity construction processes in adolescence”. IX Conference of the European 
Association for Research on Adolescence, Porto, Portogallo, 5- 8 maggio .  
2003  “Processi di identificazione etnico-culturale e rappresentazioni delle relazioni intergruppi in 
preadolescenti immigrati eautoctoni”. V Congresso nazionale dell’AIP, Sezione di Psicologia 
Sociale, Bari, 26-27 settembre.  
2002  “Appartenenze etnico-culturali e percorsi di costruzione dell’identità professionale in 
adolescenti immigrati e autoctoni”. XVI Congresso nazionale dell’AIP, Sezione di Psicologia dello 
Sviluppo, Bellaria – Rimini, 15-17 settembre. 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003   
 
 
 
23 giugno 2016  Andrea Davolo 
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