ALLEGATO N°1

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CRISTIANO PROVINI

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

2022-2023
Azienda Usl Parma

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

2019-2022
Azienda Usl Parma

• Principali mansioni e responsabilità

Distretto Valli Taro e Ceno – sedi SerDP Borgo Val di Taro e Fornovo Taro
Incarico libero professionale psicologo/psicoterapeuta
Psicologo - psicoterapeuta

Distretto Valli Taro e Ceno – sedi SerDP Borgo Val di Taro e Fornovo Taro
Borsa di studio per “interventi trattamentali di cura e riabilitazione degli utenti affetti da gioco
d’azzardo patologico e loro familiari”
Psicologo - psicoterapeuta

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

2008-2022
Gruppo Amici Onlus, Comunità Terapeutica “Casa di Lodesana”

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

2018
Pdlab

Struttura privata accreditata per il trattamento delle condotte di dipendenza patologica
Dipendente, Psicologo E2
Coordinatore di struttura

Studio di Psichiatria e Psicologia Clinica privato
Psicologo Psicoterapeuta
Psicoterapeuta in libera professione

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

2008
Coop sociale Aisling

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

2007
Ascom Parma

• Tipo di impiego

Struttura dedicata alle condotte problematiche nell’età evolutiva
Educatore

Dipendente, ufficio sviluppo

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

2005-2010
Pdlab
Studio Psichiatria e Psicologia Clinica
Psicologo
Psicologo testista

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

2017-2018
SIDBT Società Italiana Dialectical Behavioural Therapy

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

2009-2017
Istituto Adler Reggio Emilia

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

2005
Università degli Studi di Parma

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

2003
Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia

Diploma di specializzazione Terapeuta DBT

Diploma di specializzazione Psicoterapia

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo

Laurea in Psicologia
1988-1993
Liceo Scientifico “G. Ulivi”
Diploma di Maturità Scientifica

PRIMA LINGUA
SECONDA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
Ottime capacità e competenze relazionali sviluppate nei recenti contesti lavorativi e soprattutto
in virtù della lunga formazione personale analitica sovrapponibile alla formazione professionale.

Ottime capacità e competenze organizzative, sviluppate nel corso degli anni ricoprendo un ruolo
di coordinamento all’interno della struttura sede di lavoro nel campo delle dipendenze
patologiche;
Ottime competenze nell’uso di Pacchetto Office, Software informatici non specialistici, Posta
elettronica, Internet, consultazione di database;

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patenti A,B;
Sono elencate qui di seguito alcune esperienze formative significative acquisite nel corso degli
anni:
2011/2012 Tirocinio formativo in qualità di Psicologo Psicoterapeuta presso Ausl Parma, Centro
per la Giovane età e adolescenza;
2009/2010 Tirocinio formativo in qualità di Psicologo Psicoterapeuta presso Ausl Piacenza,
Serdp Levante;
2004/2005 collaborazione alla realizzazione di un progetto longitudinale di ricerca riguardante il
percorso di sviluppo normale e psicopatologico negli adolescenti (s.l.a.p.);
2004/2005 Tirocinio formativo post laurea, Ausl Parma, Dipartimento di Salute mentale, CSM
Ovest, Tutor dott.ssa Cocconi;
2003/2004 Frequenza presso il Dipartimento Neuroscienze, Unità operativa Psichiatria per la
realizzazione di un disegno sperimentale esitato in pubblicazione scientifica.
2003E.P.G. svolto presso la Casa di cura “Villa Maria Luigia”, Monticelli Terme,area dei disturbi
delle condotte alimentari , tutor dott. De Bernardis;
2002 E.P.G. svolto presso l’AUSL di Parma, Dipartimento di salute mentale, casa appartamento
“Passo del Tichiano”, tutor dott. G. Cavatorta;

PUBBLICAZIONI

“The effect of severity and personalità on the psychotic presentation of major depression”, Tonna
M., De Panfilis C., Provini C., Marchesi C., Psychiatry Res. 2011 Nov.30; 190 (1): 98-102. Doi;
10.1016/ j. psychres. 2011.05.005. Epub 2011 May 24

