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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Dal 2009, Docenza, come psicologo volontario, in Psicotraumatologia e Psicologia 
dell’emergenza in vari corsi per volontari e professionisti dell’emergenza (Protez. Civile, 
Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.). 
Dal 2007, Docenza in Psicotraumatologia in vari corsi professionali e seminari clinici. 
Dal 2004, Docenza ai Corsi triennali di formazione professionale  “Counselling Centrato sulla   
Persona”, corsi per la formazione di Counsellor Professionisti organizzati dall’Istituto 
dell’Approccio Centrato sulla Persona (Roma). 
Dal 2001, collaborazione, in qualità di consulente e formatore, con 'evolve', Società di   
Consulenza  e Formazione per lo Sviluppo delle  Risorse Umane e delle Organizzazioni, con 
sede a  Milano (www.evolveonline.it ). Docenza nell’area delle relazioni interpersonali all’interno 
delle organizzazioni (comunicazione efficace, relazione capo – collaboratore, gestione del 
gruppo di lavoro, gestione dello stress  professionale, counseling manageriale,  ecc.). 
Dal 1998,   docenza ai “Corsi Quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia Centrata sul  
Cliente” per medici e psicologi, organizzati dall’Istituto dell’Approccio Centrato sulla  Persona  
(Roma), istituto di formazione riconosciuto dal Ministero dell’Università e della  Ricerca 
Scientifica e Tecnologica ai sensi della legge 56/’89  art.3 (esercizio dell’attività di psicoterapia), 
e Centro Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale  della Sanità (O.M.S.) per la ricerca, la 
formazione e la consulenza  nella promozione della salute nei luoghi di lavoro in Italia. 
Dal 1997, docenza ai Corsi biennali di formazione professionale “Counseling e relazione di  
aiuto”, corsi per educatori, operatori sociali e sanitari organizzati dall’Istituto dell’Approccio 
Centrato sulla Persona ( www.iacp.it ) (Roma). 
Dal 1995,  attività clinica in qualità di psicoterapeuta per adulti, adolescenti e coppie. 
dal 1991,  attività di supervisione professionale ad équipe di educatori ed altri operatori   sociali  
(anche volontari). 
Dal 1990, docenze a numerosi corsi di Formazione Professionale per: insegnanti, educatori, 
operatori  sociali, operatori sanitari (infermieri e caposala), consulenti familiari,  conduttori di 
gruppi, genitori. Detti corsi sono stati organizzati da AA. SS. LL.,  Comuni,  Azienda Ospedaliera 
di Parma, Associazioni private, Provveditorati agli Studi, Istituti  Scolastici pubblici e privati, 
Cooperative Sociali, I.R.E.Coop. Emilia Romagna.  
Dal 1990,  attività libero professionale in qualità di psicologo consulente. Inoltre facilitatore di 
“gruppi d’incontro” sulla comunicazione e le relazioni  interpersonali. 
Nel 2009,   docenza al Master  annuale di II livello in “Psicologia delle Emergenze e  

Psicotraumatologia”, organizzato dall’Università degli Studi di Parma. 
Nel 2006,   docenza al Corso di formazione “La relazione interpersonale nei processi educativi  
dell’attività sportiva: una strategia di lavoro di rete”,  indirizzato ad allenatori e dirigenti   di 
Società sportive e organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Parma,  all’interno di 
un progetto di intervento relativo alla promozione, diffusione, sostegno e  qualificazione  dello 
sport a Parma, con particolare riferimento all’ambito giovanile. 
Nel periodo 2009-2011  direttore e docente a Milano del Corso biennale di formazione 
professionale  “Counselling  Centrato sulla Persona”, corso per la formazione di Counsellor 
organizzato  dall’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona di Roma. 
Nel periodo 2004-2010   docenza, in singole lezioni annuali, de “La teoria della personalità di 
Carl Rogers”  all’interno al corso di “Psicologia della personalità" del Dipartimento di Psicologia            
dell’Università degli Studi di Parma, in collaborazione col prof. Paolo Migone, titolare   
dell’insegnamento. 
Nel periodo 2002 – 06,  collaborazione, in qualità di formatore, psicologo consulente e 
supervisore, con il Coordinamento Asili Nido del Comune di Parma, per la formazione degli 
educatori,  la consulenza ai genitori e la supervisione del gruppo di Coordinamento. 
Nel periodo 2003 – 04,   docenza ai "Corsi triennali di formazione per conduttori di classi di 
esercizi  bioenergetici e counselor a mediazione corporea" organizzati dalla S.I.A.B.  (Società  
Italiana di Analisi Bioenergetica) di Roma e istituto di formazione   riconosciuto dal Ministero 
dell’Università e della  Ricerca Scientifica e Tecnologica  ai sensi della legge 56/’89 art.3 
(esercizio dell’attività di psicoterapia). 
Nel periodo 2000 – 01,  collaborazione, in qualità di psicologo consulente, nella progettazione e 
conduzione dei  "Corsi d'accompagnamento al parto" della Clinica Ostetrica dell'Azienda 
Ospedaliera di  Parma. 
Nel periodo 1999 – 03, collaborazione, in qualità di psicologo consulente, con il C.I.C. del Liceo 
"G. Marconi"  di Parma, nell'apertura e conduzione di uno "sportello d'ascolto"  all'interno di un 
progetto di  consulenza per il disagio giovanile degli studenti  dell'Istituto.  
Nel periodo 1997 – 98, attività biennale di coordinamento interno dell'équipe di educatori del 
Centro “La Casetta” di Langhirano (Pr), centro residenziale per disabili gravi dell’A.S.L. di  
Parma, attività svolta in qualità di consulente della Coop. “La Medoranza” (Parma). 
Nel 1997,   attività di progettazione e docenza al Corso di Perfezionamento dell’Università  degli   
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  Studi  di Parma  (Istituto di Pedagogia) per “Formatori di insegnanti nell’area dell’educazione 
sessuale” (direttore scientifco: prof. Elio Damiano). 
Nel periodo 1995 – 00, collaborazione continuativa, in qualità di psicologo consulente, col 
“Centro per le  Famiglie” del Comune di Parma per progettazione e realizzazione di conferenze,  
corsi di formazione alla relazione e “gruppi d’incontro” rivolti a genitori. 
Nel 1995,   collaborazione con l’Associazione “Da zero all’infinito” (Parma) e il Comune di  
Parma per un Progetto di sviluppo comunitario “Ricerca e intervento sull’integrazione   tra 
famiglie di  Parma e  famiglie  extracomunitarie”. 

Nel 1994, collaborazione annuale in qualità di consulente per un progetto  biennale dell’Istituto   
dell’Approccio Centrato sulla Persona (sezione di Bologna) in collaborazione col Comune di 
Bologna, per un intervento a favore di individui con problemi  di  tossicodipendenza, e dei loro 
familiari. 
Nel periodo 1993 – 95, attività di progettazione e conduzione di gruppo all’interno del Corso di     
Perfezionamento organizzato dall’Istituto di Pedagogia dell’Università degli Studi di  Parma per 
“Formatori d’insegnanti nell’area dell’educazione sessuale” (direttore   scientifico: prof. Elio 
Damiano). 
Nel periodo 1993 – 95, docenza ai Corsi di Formazione Professionale del CISITA - formazione 
superiore    (Parma), per l’inserimento lavorativo in azienda (area di docenza: dinamiche di  
gruppo e tecniche comportamentali). 
Nel periodo 1992 – 95, docenza ai Corsi biennali di  “Formazione alla  relazione d’aiuto” per 
operatori  sociali  (educatori, ass. sociali, ecc.), organizzati  dal Laboratorio di Educazione al   
Dialogo (Coop. Villa S.Ignazio) di Trento, in collaborazione con l’Istituto   dell’Approccio  
Centrato sulla  Persona di  Roma. 
Nel periodo 1991 – 99, attività di formatore nell’ambito della pedagogia della pace e nonviolenza   
attraverso corsi di formazione organizzati dal Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza 
(area di docenza: dinamiche di gruppo, gestione dei conflitti, relazione   insegnanti - studenti, 
relazioni professionali d’aiuto, ecc.). 
Nel periodo 1988 – 90, esperienza triennale di lavoro in qualità di educatore a contratto nel 
Gruppo  Appartamento per disabili ‘Lucrezio Caro’ dei Servizi Sociali dell’A.S.L. n°4 di   Parma. 
1987,  Collaborazione volontaria, in qualità di ricercatore, col Gruppo Abele di Torino e  il Centro 
“Semeion” di Roma all’interno dell’équipe di lavoro “Progetto Sonda”,  progetto di ricerca e 
prevenzione sul disagio giovanile. 
Nel periodo 1987 – 2000, collaborazione in qualità di psicologo consulente volontario con il 
Consultorio   Familiare U.C.I.P.E.M. (consultorio privato dell’Associazione “Famiglia Più”) di 
Parma, in attività di consulenza individuale e di coppia, attività d'equipe (discussione  casi), di 
progettazione, e di conduzione di attività inerenti  l’educazione sessuale in  alcuni istituti 
superiori di Parma. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Dal 1991,  supervisione individuale e di gruppo (mensile) della propria attività clinica. 
Nel 2013, partecipazione al Workshop  “La Psicoterapia Sensomotoria per i bambini”, a Milano il 
22-23 febbraio, condotto dalla dr.ssa B. Goldstein e dr.ssa E. Perez,  e organizzato dall’Istituto di 
Scienze Cognitive di Sassari e dal Sensorimotor Psychotherapy Institute (Colorado, USA) 
Nel 2012, partecipazione al Seminario di approfondimento “Lavorare sulle difese dello sviluppo. 
Il desiderio e la paura di sentirsi connessi”, a Milano il 10-11 novembre, condotto dalla dr.ssa 
Doris Rothbauer e organizzato dall’Associazione “Progetto Somamente” (Somatic Experiencing 
– Italia). 
Nel 2012, partecipazione al I corso internazionale “Nuove frontiere nella cura del trauma”, tenuto 
a Venezia dal 25 al 29 aprile, con B. van der Kolk, G. Liotti e altri clinici. 
Nel 2010, partecipazione al Seminario di approfondimento “Traumi e tematiche dell’età 

evolutiva”, a Milano il 23-24 ottobre, condotto dalla dr.ssa Doris Rothbauer e organizzato 
dall’Associazione “Progetto Somamente” (Somatic Experiencing – Italia). 
Nel periodo 2008-2010,  partecipazione, a Riccione, al Corso di Formazione triennale 2008-
2010 in Somatic  Experiencing  (terapia  del  trauma), in qualità di Assistente allo  Staff Docenti. 
Nel 2008, partecipazione  al Seminario di approfondimento “Trauma e struttura del carattere”,  
condotto da Laurence Heller, Ph.D., a Milano dal 5 al 8 aprile, organizzato dall’Associazione 
“Progetto Somamente” (Somatic Experiencing – Italia). 
Nel 2007,  diploma al Corso di Formazione triennale in Somatic  Experiencing ® (terapia del   
trauma), di  Peter Levine, Ph.D.  (www.traumahealing.com ) organizzato da  “Kalapa” Centro 
Studi Discipline Energetiche di Milano ( www.somatic-experiencing.it). Somatic Experiencing ®  
è un metodo di lavoro a mediazione corporea per la risoluzione di shock  e traumi e di varia 
natura (lutti, violenze, abusi, incidenti, interventi chirurgici, aggressioni,  ecc.) e per il lavoro sul 
Disturbo Post- traumatico da Stress. 
Nel 2003, diploma al Corso di Formazione "Formatori in Promozione della Salute con  

l'Approccio Centrato sulla Persona",  organizzato dallo I.A.C.P. di Roma, Istituto  Coordinatore 
per  l’Italia della Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro per  conto dell'O.M.S.. Inoltre è 
'focal-point' per i programmi SOLVE (finalizzato ad  affrontare i  problemi  psicosociali nei luoghi 
di lavoro) dell'International  Labour Organization (I.L.O.). 
Nel periodo 2000 – 04, esperienza di psicoterapia personale a orientamento corporeo (Analisi 
Bioenergetica e Somatic   Experiencing) 
Nel 1997, diploma al “Corso Biennale di Specializzazione in Approccio Psicocorporeo” per 
psicoterapeuti diplomati I.A.C.P. in Terapia Centrata sul Cliente e  Approccio Centrato sulla 
Persona, organizzato dall’Istituto dell’Approccio  Centrato sulla Persona di Roma. 
Nel periodo 1988  - 96,  esperienza di psicoterapia personale a orientamento rogersiano. 
Nel 1994, diploma di Formatore del metodo Gordon “Giovani Efficaci”, organizzato dall’Istituto 
dell’Approccio Centrato sulla Persona (Roma), Dipartimento di Psicologia dell’Educazione, in 
collaborazione con  l’Effectiveness Training Inc. di  Solana Beach (California, U.S.A.). 
Nel periodo 1993, esperienza triennale di partecipazione a “Gruppi Balint” sulla relazione medico 
-  paziente (gruppi di formazione per medici, psicologi ed altri operatori della  salute),  
organizzati dalla Sezione Parmense della Società Italiana di Medicina Psicosomatica (S.I.M.P.), 
condotti dal dr. Antonino Minervino (psichiatra). 
Nel 1991, diploma al Corso di Formazione in “Sviluppo Organizzativo”, organizzato dall’Istituto 
dell’Approccio Centrato sulla Persona, Dipartimento di Psicologia del Lavoro. 
Nel 1991,  diploma di Formatore del metodo Gordon “Genitori Efficaci”, organizzato dall’Istituto 
dell’Approccio Centrato sulla Persona (Roma), Dipartimento di  Psicologia dell’Educazione,  in 
collaborazione con  l’Effectiveness Training Inc. di  Solana Beach (California, U.S.A.). 
Nel 1991,   diploma al Corso quadriennale di Formazione Professionale in “Terapia Centrata  sul 
Cliente e Approccio Centrato sulla Persona”, organizzato dall’Istituto dell’Approccio Centrato 
sulla Persona di Roma , sotto il patrocinio della  Cattedra di Igiene  Mentale dell’Università 
Statale di Messina. Lo I.A.C.P. è  istituto di formazione fondato da Carl Rogers, Charles 
Devonshire e Alberto Zucconi. Detto istituto è riconosciuto dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi della legge 56/’89, art. 3 (esercizio dell’attività di 
psicoterapia).  Lo I.A.C.P. è anche Istituto Coordinatore per   l’Italia della Promozione della 

Salute nei Luoghi di Lavoro per conto dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.). 
Nel 1990, diploma di Formatore del metodo Gordon “Insegnanti Efficaci”, organizzato dall’Istituto 
dell’Approccio Centrato sulla Persona (Roma), Dipartimento di  Psicologia dell’Educazione,  in 
collaborazione con  l’Effectiveness Training Inc. di   Solana Beach (California, U.S.A.). 
Nel periodo 1985-1987, Servizio Civile (20 mesi) presso la Comunità “Betania”, in qualità di 
operatore di  comunità terapeutica per tossicodipendenti. 
Nel 1986,  diploma alla “Scuola di formazione per operatori di base e di Comunità”,   organizzato 
dalla Comunità di servizio e accoglienza “Betania”  (Marore, PR), col patrocinio del Comune di 
Parma e dell’A.S.L. n°4. 
Nel 1986,  Laurea in Psicologia, indirizzo applicativo, presso l’Università degli Studi di  Padova. 
Nel periodo 1984 – 86, partecipazione a diversi “gruppi d’incontro” sulla comunicazione 
interpersonale organizzati dal Consultorio Familiare “Parma Centro” dell’A.S.L. n°4. 
Nel 1984, tirocinio annuale presso il Consultorio Familiare “Parma Centro” dell’A.S.L. n°4    
(Parma),  a scopo perfezionamento professionale in psicologia clinica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI OTTIME, SVILUPPATE IN PIÙ DI 25 ANNI DI FORMAZIONE 

PERSONALE E ATTIVITÀ PROFESSIONALE SPECIFICHE (VEDI  ESPERIENZA LAVORATIVA  E 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE ). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ NELL’USO DEL PC CON I PRINCIPALI PROGRAMMI MICROSOFT. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Praticante di discipline orientali (Taijiquan e, in passato, Aikido, Yoga e Reiki). 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buone competenze nella gestione di esperienze singole e di gruppo a mediazione corporea: 
rilassamento guidato, esercizi di rilassamento e consapevolezza corporea, fantasie e ricordi 
guidati, lavoro sulla respirazione e sul ‘bodily felt sense’ (sensazione corporea sentita), in 
particolare orientato alla regolazione del Sistema Nervoso in iperattivazione dopo esperienze 
traumatiche e stressanti , ecc. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2011 al 2014 Vice presidente di S.I.P.Em. ER (Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza 
sez. Emilia Romagna) 
Dal 2010  iscritto all’ESTD (European Society for Trauma and Dissociation) 
Dal 2010, iscritto alla WAPCEPC (World Association for Person Centered & Experiential 
Psychotherapy  Counseling) 
Dal 2008, iscritto alla S.I.P.Em. (Società Psicologia dell’Emergenza) sez. Emilia Romagna e 
attività volontaria in qualità di psicologo dell’emergenza come docente di corsi di formazione e 
come psicologo volontario in situazioni emergenziali (terremoto in Abruzzo nel 2009, ecc.) 
Dal 2004,   socio fondatore dell’Associazione “Apeiron”, Associazione di psicologia umanistica -
esistenziale con sede in Milano. 
Dal 1998 al 2005, Coordinatore della Sezione Parmense della Società Italiana di Medicina 
Psicosomatica (S.I.M.P.). 
Dal  1993,   praticante di discipline orientali (Tai ji quan) e, in passato, Aikido, Yoga e Reiki. 
Dall’ 8 giugno 1993 iscritto all’Albo degli Psicologi  (art. 33, L. 56/1989) della Regione Emilia 
Romagna con il n° 994/A, ed inoltre iscritto nel relativo Elenco degli Psicoterapeuti (art. 35, L. 56 
/ 1989) dall’11 febbraio 1995. 
Dal 1989 Iscritto all’ Associazione  Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente e 
dell’Approccio Centrato sulla Persona “Carl Rogers”. 
Nel 1988,  socio fondatore della Cooperativa Sociale “Le Mani Parlanti”  di Parma 
(www.lemaniparlanti.it), che offre servizi in  ambito psicologico: consulenze psicologiche, 
psicoterapia e consulenza familiare e di coppia, consulenza  psichiatrica e neuropsichiatrica, 
psicomotricità, musicoterapia e arteterapia, servizi educativi per l’infanzia, gruppi d’incontro, 
gruppi di psicodramma classico, attività di formazione professionale e  supervisione. 
 
Pubblicazioni e altro: 

� Dazzi A., “Percorrere l’orlo dell’abisso. Terapia Centrata sul Cliente e cura delle 
esperienze traumatiche”, in Anfossi M. (a cura di), “Sguardi di cura. “, Alpes, Roma, 
2012 

� Dazzi A., “Empatia ed esperienze traumatiche. Modalità e tempi per l’utilizzo della 
comprensione empatica nel lavoro con la persona traumatizzata”, presentato al 
Convegno dell’Associazione Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente e 

dell’Approccio Centrato sulla Persona “Carl Rogers”, dal titolo “Promuovere la 
resilienza delle persone, gruppi e comunità con l’Approccio Centrato sulla Persona”, 
tenuto a Genova dal 18 al 19 giugno 2011. 

� Dazzi A., “Terapia Centrata sul Cliente e clinica delle esperienze traumatiche. Una 
possibile integrazione con i principi di Somatic Experiencing, modello a mediazione 
corporea.”, presentato al 9th World Conference for Person-Centered and Experiential 

Psychotherapy and Counseling dal titolo “Empowerment: le politiche della relazione 
d’aiuto”, tenuto a Roma dal 30 giugno al 4 luglio 2010. 

� Fontò G., Greggio G.L., Maioli M., Dazzi A., “Lo sguardo fenomenologico in 
psicoterapia. Il ritorno alla soggettività del paziente”, Imago Universal Edizioni, Milano, 
2010. 

� Dazzi A., “Il lavoro sul trauma attraverso il corpo. Un modello di lavoro sul trauma e la 
possibile integrazione con la Terapia Centrata sul Cliente”, Atti del V Seminario 

dell'Associazione  'Apeiron',  Villa Elena da Persico – Affi (Vr), 26 - 28 Maggio 2006 
� Aprili R., Dazzi A., Pelizza L.,  “L’ansia nell’adulto”, presentato alla Tavola rotonda 

tematica  “L’ansia nelle varie età della vita”, al XX Congresso Nazionale S.I.M.P. dal 
titolo “L'ansia nella clinica e nella società attuale. Prospettive di formazione - 

prevenzione e terapia”,  Verona, 20 - 23 ottobre 2005. 
� Dazzi A., “L’orientamento rogersiano nella pratica psicoterapeutica”,  Atti del I 

Seminario dell'Associazione 'Apeiron', “Cascina Caremma” – Besate ( MI), 11 - 13 

giugno 2004 

� Dazzi A., “Psicosomatica ed emozioni”, presentato al Simposio su "Terapia 
rogersiana", al XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina 
Psicosomatica (S.I.M.P.) dal titolo “Significato e senso della malattia” , Siena 3-6 
novembre 1999 (vedi Atti del Congresso) 

� Dazzi A., “ Operatori efficaci”, in Mosaico di Pace, settembre 1997 
� Cosenza C., Dazzi A., Cavazzini P., "Educazione sessuale: esperienze, scopi e 

prospettive di una équipe consultoriale", in Rivista di Sessuologia, Educazione alla 
sessualità, vol. 16, n.1, gennaio/marzo 1992. 

� Dazzi A., "Per una educazione ai rapporti", in Mosaico di Pace, dicembre 1991 
� Tosolini A., Dazzi A., "Alla radice dell'uomo: la  disobbedienza", in Missione Oggi, La 

disobbedienza creativa, anno VI, n. 10, dicembre 1984 
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N.B.:   Autorizzo  espressamente il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 196/03 e  succ. mod. 

 
 
 
Parma, settembre 2015 


