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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  SAMMALI ANDREA 
Indirizzo   
Telefono   

Telefono e Fax    
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita   

   
Iscritto Ordine Psicologi Lombardia  N° 4665 SEZIONE A 

PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA 
   

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
ATTUALE 
 

• Date (da – a)  Da 1 giugno 2011 a tutt’ora 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale per i Minorenni di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ministero di Grazia e Giustizia 
• Tipo di impiego  Giudice Onorario 

• Principali mansioni e responsabilità  Giudice, soprattutto sui procedimenti de potestate ex-artt. 330-333-336 
 

• Date (da – a)  Da 15 ottobre 2011 a tutt’ora 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro per il Bambino Maltrattato (CBM) Milano (c/o Servizio Minori del Comune di Seregno) 
(20 h settimanali) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Consulente Psicoterapeuta  

• Principali mansioni e responsabilità  Nel Servizio Tutela Minori compiti di: 
�Presa in carico, psicodiagnosi e anamnesi; osservazione clinica e comportamentale 
�Indagine psicosociale 
�Counseling familiare 
�Relazioni psicologiche all’autorità giudiziaria o altre istituzioni, esecuzione dei provvedimenti 
dell’A.G. 
�Progettazione  e realizzazione interventi di sostegno a favore del minore e della sua famiglia 
�Interventi psicologici individuali e di gruppo con minori e adulti 
�Psicoterapie 
�Sostegno alle famiglie affidatarie  
�Lavoro in rete e di rete 
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Attività di consulenza, formazione e ricerca 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2012 a tutt’ora 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale Arca Como 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Consulente Psicologo-Formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza formativa per la revisione del sistema di valutazione dei trattamenti per gli ospiti 

delle comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti 
 

 
PERCORSO PROFESSIONALE 
 
Incarichi nei servizi psico-socio educativi e sanitari 
 

• Date (da – a)  Da 1 Febbraio 2004 a 14 Ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Seveso-MB (dal 2010 per conto di CBM Milano) 

(25 Ore settimanali) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Consulente Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Nel Servizio Tutela Minori compiti di: 

�Presa in carico, psicodiagnosi e anamnesi; osservazione clinica e comportamentale 
�Indagine psicosociale 
�Counseling familiare 
�Relazioni psicologiche all’autorità giudiziaria o altre istituzioni, esecuzione dei provvedimenti 
dell’A.G. 
�Progettazione  e realizzazione interventi di sostegno a favore del minore e della sua famiglia 
�Interventi psicologici individuali e di gruppo con minori e adulti 
�Psicoterapie 
�Sostegno alle famiglie affidatarie 
�Lavoro in rete e di rete 
 

• Date (da – a)  Da 1 Aprile 2007 a 14 Ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Meda-MB (dal 2010 per conto di CBM Milano) 

(12 Ore settimanali) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Consulente Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Nel Servizio Tutela Minori compiti di: 

�Presa in carico, psicodiagnosi e anamnesi; osservazione clinica e comportamentale 
�Indagine psicosociale 
�Counseling familiare 
�Relazioni psicologiche all’autorità giudiziaria o altre istituzioni, esecuzione dei provvedimenti 
dell’A.G. 
�Progettazione  e realizzazione interventi di sostegno a favore del minore e della sua famiglia 
�Interventi psicologici individuali e di gruppo con minori e adulti 
�Psicoterapie 
�Sostegno alle famiglie affidatarie 
�Lavoro in rete e di rete 
 

 
Dal 1998 al 2004 vedi sezioni “Attività di consulenza, formazione e ricerca” e “Docenze e insegnamenti” 
 

• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Comunità Nuova”-Milano-Via Gonin, 8 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS  
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• Tipo di impiego  Operatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore di Comunità Psicoergoterapica per adulti tossicodipendenti presso “Comunità Nuova” 
(Besana Brianza) 
 

• Date (da – a)  Mar 1997-Apr 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSE San Colombano al Lambro 

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego  Operatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatore socio-riabilitativo presso Centro Socio-Educativo di San Colombano al Lambro (Lodi) 
con persone disabili gravi 
 

 

Dal 1993 al 1997ho svolto attività di cooperante internazionale espatriato (vedi sezione “Attività di consulenza, formazione e ricerca” e 

“Docenze  e insegnamenti”) 

 

• Date (da – a)  Febbraio 1991-feb 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex-Ospedale Psichiatrico “Paolo Pini”-Milano-Via Ippocrate 

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanitario 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore-animatore socio-riabilitativo nella Comunità “12 Marzo”, di supporto ai programmi 
terapeutici individuali e di gruppo elaborati in equipe e con i/le pazienti 
 

• Date (da – a)  Ott.1989-Ago.1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Diapason-Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  �educatore nel servizio Assistenza Domiciliare ai Minori e alle loro Famiglie (Bresso, MI) 
�animatore socio-culturale nel servizio Educativa di Comunità (Bresso, MI) 
 

• Date (da – a)  Apr.1988-Set.1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Cascina Verde-Milano 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS- Comunità per il recupero di tossicodipendenti “Cascina Verde” (Segrate, MI) 

• Tipo di impiego  Operatore  

• Principali mansioni e responsabilità  �educatore, responsabile dei programmi di recupero individuale dei/delle ragazzi/e 
�sessioni settimanali di psicoterapia gruppale 
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Attività di formazione, consulenza e ricerca 
 

• Date (da – a)  2010 a 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rete Comasca Disabilità 

• Tipo di azienda o settore  No Profit 
• Tipo di impiego  Consulente Psicologo di comunità 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico Progetto Provinciale Amministratore di Sostegno promosso da Regione 
Lombardia-Fondazione Cariplo-CSV Lombardia   
 

• Date (da – a)  2009 a 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Luino-Va 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale-Comune 
• Tipo di impiego  Consulente Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione formativa ai progetti per bambini e adolescenti del Comune di Luino  
 

• Date (da – a)  2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale “Carlo Porta” 
• Tipo di impiego  Formatore Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto I Care: formatore e conduttore di gruppi di progettazione e miglioramento insegnanti 
nell’ambito della sperimentazione di processi di apprendimento esperienziale a favore 
dell’inclusione di soggetti con bisogni educativi speciali 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Metodi Asscom&Aleph-Via Macchi M., 27-Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società per la formazione e la ricerca 
• Tipo di impiego  Collaboratore Psicologo di Comunità 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico, formatore, progettista, consulenza psicosociale e valutatore nei 
progetti dei clienti della società, nei seguenti ambiti tematici:  
�animazione di comunità 
�sviluppo di comunità 
�empowerment sociale 
�lavoro di gruppo, gruppo di lavoro 
�ascolto attivo e comunicazione 
�minori e prevenzione del disagio minorile 
�valutazione degli interventi sociali 
�sicurezza urbana (a corpi di polizia locale): progettazione di seminari, progettazione del corso 
per sottufficiali per la Regione Lombardia, docenza nella formazione per ufficiali e sottufficiali, e 
nei corsi su sicurezza/ insicurezza percepita organizzati in collaborazione con IREF Lombardia 
�formazione per i vigili di quartiere 
�Particolarmente impegnato nella progettazione, formazione, consulenza e valutazione di 
progetti finanziati con Legge 285/97 e LR.45 
�Politiche sociali (secondo la Riforma dei Servizi Sociali della legge quadro 328/2000) 
 
Nelle seguenti organizzazioni clienti di Metodi Asscom&Aleph: 
�Comuni 
�Province 
�Regioni 
�Privato sociale 

 
• Date (da – a)  2000-2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Aeronautico “A.Ferrarin”-Catania 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione e formazione alla Rete Pegaso (18 scuole della provincia di Catania) sul progetto 
di autoanalisi di istituto (in corso) in collaborazione con IRRE Sicilia (Direzione Regionale MIUR) 

 
• Date (da – a)  1998-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Aleph-Milano-Via Pergolesi, 24 

• Tipo di azienda o settore  Studio per la formazione, la ricerca e la consulenza,  

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di Psicologo di comunità, principali impegni sostenuti 
�Progetto Partecinque. E’ un azione di riqualificazione partecipata del territorio di un quartiere 
della periferia della città di Cinisello Balsamo (in corso) 
�Elaborazione della proposta di Contratto di Quartiere per il quartiere S.Eusebio di Cinisello 
Balsamo, zona interessata da complesse problematiche socio-ambientali. L’azione prevede il 
risanamento ordinario e straordinario di due grossi complessi di Ediliza Residenziale Pubblica, in 
articolazione con altri interventi di risanamento urbanistico (progetto poi approvato dal Ministero 
dei Lavori Pubblici) 
�Laboratorio di Riprogettazione del Corso di Formazione per Ufficiali della Polizia Municipale 
della Regione Lombardia (Ottobre-Dicembre 1998), per conto di IREF-Lombardia, con 
competenze in merito a “Istituzioni, territorio e comunità” 
�Docente del Corso di Formazione per Ufficiale della Polizia Municipale della Regione 
Lombardia nel seminario “Istituzioni, territorio e comunità”  
�Contratto di Quartiere S.Eusebio-Cinisello Balsamo, attuazione (componente sociale 
dell’intervento di riqualificazione) 
�Docente corso ADAPT per dirigenti ARCI (Costituzione, coordinamento, processi organizzativi 
e delega nei gruppi di lavoro, Aprile 1998) 
 

• Date (da – a)  1998-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Comunità Nuova”-Milano-Via Gonin, 8 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  �Progetto Centro per la Mediazione al Lavoro (in collaborazione con Comune di Milano e realtà 
del privato sociale), per favorire l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale di persone 
svantaggiate 
�Attività di progettazione e coordinamento nel Progetto intercomunale di Animazione di 
Comunità per prevenire il disagio dei giovani dei dodici comuni del Magentino (Lg. Turco 285/97) 
�Supervisione e formazione ai programmi socio-educativi di intervento con il territorio 

 
• Date (da – a)  1998-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prisma-Varese 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di consulenza e formazione (ora Cooperativa Totem) 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo di comunità con funzioni di supervisione e formazione nei seguenti progett in corso : 
�promozione del benessere e prevenzione del disagio giovanile a ISPRA (VA) 
�ricerca-azione partecipata in due discoteche di Sesto Calende per la prevenzione dell' uso delle 
sostanze metilendiossamfetaminiche (ecstasy) e riduzione del danno in collaborazione con il 
SERT di Sesto Calende (VA) 
�Progetto sovracomunale Lg.285 di prevenzione al disagiogiovanile (capofila Laveno) 
�Responsabile scientifico progetto sovracomunale Lg.Reg.45 (capofila Besozzo) 
�Supervisione scientifica della cooperativa 

 
• Date (da – a)  Mar 1995-Ott 1996 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAIS Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà -Torino-Via Saluzzo 

• Tipo di azienda o settore  organizzazione non governativa di cooperazione internazionale 

• Tipo di impiego  Cooperante 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile in El Salvador de CA di MAIS 
�rappresentante di MAIS nel paese 
�amministratore e contabile dell’ Associazione in El Salvador 
�creazione della rete di rapporti interistituzionali dell’ Associazione in El Salvador  
�gestione del personale 
�coordinatore dei progetti di cooperazione di MAIS in El Salvador :  
-programmi di sviluppo di comunità in appoggio alla produzione di piccoli/e produttori/rici 
agricoli/e e ad un uso ecologico non aggressivo delle risorse naturali  
-programmi di sviluppo di comunità rivolti al miglioramento della qualità della vita della 
popolazione infantile 
-formatore metodologico del personale delle controparti locali 
-appoggio metodologico rivolto ai/ alle promotori/trici contadini/e di comunità 
-ricerche intervento nell’ambito di una strategia di sviluppo di comunità 
-appoggio alla stesura di progetti, alla programmazione per obiettivi e mete e alla pianificazione 
finanziaria e operativa 
-appoggio alle gestioni per la ricerca di finanziamenti e progetti da parte delle comunità 
interessate dai progetti 
-studi di fattibità in El Salvador e Honduras per eventuali futuri progetti 

 
• Date (da – a)  Mar 1995-Ott 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fundación para la Infancia y la Agricultura-El Salvador de CA 

• Tipo di azienda o settore  ONG  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  �Consulente nell’ ambito della Campagna per il Protagonismo Infantile “Demos una voz a los 
niños y a las niñas”, promossa da Terre de Hommes (Ong tedesca) 
�Supervisione e formazione per la revisione dell’ impianto teorico, metodologico e strategico 
dell’organizzazione FIA  
�Laboratori di teatro della spontaneità per educatori e bambine/i dei settori marginali urbani e 
rurali di El Salvador 

 
• Date (da – a)  Sett.1993-Mar.1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Instituto de la Mujer (IMU)-El Salvador 

• Tipo di azienda o settore  ONG 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  consulenza metodologica ai programmi di sviluppo di comunità dell’Instituto de la Mujer di San 
Salvador (El Salvador C.A.) 

 
• Date (da – a)  Sett.1993-Mar.1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Movimiento Salvadoreño de Mujeres-El Salvador de CA 

• Tipo di azienda o settore  ONG 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  consulenza e supervisione alle educatrici dei programmi educativi e di sviluppo destinati 
all’infanzia 

 
Docenze e insegnamenti 
 

• Date (da – a)  2002-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore-Milano-L.go Gemelli,1 

• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto presso Facoltà di Scienze dell’Educazione, Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione, Università Cattolica di Milano, laboratori di: 

�Progettazione e programmazione educativa 
�Metodi e tecniche del lavoro di gruppo 
�Comunicazione non verbale e attività espressive 
�Metodi e tecniche della valutazione 

 
• Date (da – a)  1998-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Scientifico “E.Medea”-Associazione La Nostra Famiglia-Bosisio Parini-Via Luigi da 
Monza,1 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Istruzione Superiore  

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nelle seguenti discipline, corsi di Educatore Professionale e Animatore Socio-culturale 
�Metodi e tecniche dell’intervento educativo e riabilitativo  (anno 1998) 
�Psicosociologia dell’Organizzazione (anno 1998/1999) 
�Metodi e tecniche dell’intervento educativo e riabilitativo (anno 1999/2000) 
�Metodi e tecniche dell’intervento educativo e riabilitativo (anno 1999/2000) 
 

• Date (da – a)  1999-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mafrau-Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione ai direttori d'istituto e presidi per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi 
d'istituto delle istituzioni scolastiche  
�Work-shop "Disagio e scuola", gruppi di Reggio Calabria 1,2 e 3  e Catania 1 e 2 (ottobre 1999) 
�Modulo 3, Gestire l'autonomia, giornata "Referenti istituzionali, territorio e risorse interne", 
gruppo di Catania 1 (dicembre 1999) 
�Modulo 9, L'autovalutazione (completo, 4gg, gennaio 2000) 
�Seminario Workshop e disagio sociale (2001) dirigenti in servizio presso sedi estere 

 
• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione OVCI-Ponte Lambro 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non governativa di cooperazione internazionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso di Laurea di Educacion Especial della Universidad Católica de Ecuador, 
sezione di Esmeraldas  
�luglio 1999 con la disciplina "Necesidades educativas especiales en el desarrollo cognitivo" 
�luglio 2000 con le discipline “Necesidades educativas especiales en el desarrollo cognitivo” e 
“Modelos de apoyo educativo” 

 
• Date (da – a)  Mar 1995-Ott 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Universidad Nacional de El Salvador de CA 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di Corsi di Metodologia dell’ Insegnamento per il Centro de Formación y de Recursos 
Pedagógicos (CEFORP, ora INFORP), rivolti a maestre/i delle Scuole Materne Pubbliche e del 
Privato Sociale  
 

• Date (da – a)  Sett.1994-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAIP-Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Formazione  
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• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente ed educatore nell’area umanistica nell’ambito dei Corsi di Formazione Professionale 
per drop-out  
 

• Date (da – a)  Sett.1993-Mar.1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Universidad Nacional de El Salvador de CA-Ceforp (Centro de Formaciòn y Recursos 
Pedagògicos) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Universitario 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  �ciclo di corsi di Metodologia dell’Insegnamento rivolti alle studentesse e studenti della Facoltà 
di Pedagogia della Sezione Distaccata di San Vicente della Universidad de El Salvador  
�consulenza al Corpo Docenti della Facoltà di Pedagogia della Sezione Distaccata di San 
Vicente della Universidad de El Salvador sopra il curriculum di studi 
�formazione metodologica a maestri/e popolari nell’ambito dei programmi di reinserimento di ex-
combattenti, promossi dal Centro de Formación y de Recursos Pedagógicos della Universidad 
de El Salvador nel quadro degli Accordi di Pace del 1992 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
�Specializzazione in Psicoterapia conseguita presso Istituto GruppoAnalisi Milano della Scuola GruppoAnalisi 
Italiana (SGAI-Milano), diretta da Diego Napolitani “Senso-Consenso-Dissenso: un gruppoanalista nel servizio Tutela 
Minori” con votazione 40/40 con lode 

 
�Tirocinio di specializzazione presso l’équipe Disturbi del Comportamento Alimentare, coordinata dal Dott.Psichiatra 
Gianluigi Mansi dell’Istituto Medea Ass. La Nostra Famiglia di Bosisio Parini   
 
�1993  
Laurea in Psicologia alla Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Padova, con votazione finale di 104/110; 
tesi di laurea “Controllo Sociale e Vita Quotidiana”, relatore Prof. Gianvittorio Pisapia, Docente di Criminologia 

 
�Set 1995/ Mar 1996 
Tirocinio in Area Psicologia Clinica presso il Centro Psico Sociale Zona 18 dell’USSL 75 di Milano,  tutor Dott.ssa 
Balasini 

 
�Apr 1996/ Set 1996 
Tirocinio in Area Psicologia Sociale presso Clinica de Asistencia Psicologica della Universidad  Centro Americana 
“José Simeon Cañas”, San Salvador, El Salvador de CA 
 
�1989-1993 e 2002-2004 
Analisi di gruppo personale con Dott. Diego Napolitani  
 

 
�2014 
Seminario 1° livello terapia EMDR con Dott.ssa Isabel Fernandez 
 
�2013 
Partecipazione alla Giornata del 19/04/2013 a Bari degli Stati Generali dell'Infanzia del CISMAI “Il maltrattamento: 
fenomeno ancora sommerso” 

 
�2011-2012 
Ciclo di incontri della Commissione per la Formazione della Magistratura Ordinaria del  Consiglio Superiore della 
Magistratura: 

� Il  neonato da madre tossicodipendente. Gravidanza, nascita e contesto sociale (19 settembre 2012) 
� La  giurisdizionalizzazione del processo minorile (30 e 31 maggio 2012) 
� L'ascolto del minore in ambito civile (15 febbraio 2012) 
� L'ascolto del minore in ambito penale (1 febbraio 2012) 
� L'ascolto del minore (18 gennaio 2012) 
� Presentazione dei protocolli per i giudizi civili minorili (26 ottobre 2011) 
� I procedimenti civili che coinvolgono i minorenni (1 luglio 2011) 
� L'attività istruttoria (24 giugno 2011) 
� I procedimenti penali: le varie fasi (22 giugno 2011) 
� Lo status del giudice onorario, del consigliere ordinario e dell'esperto di sorveglianza: diritti e doveri (14 giugno 
2011) 
� Presentazione degli uffici in cui il giudice onorario svolge le sue funzioni (25 maggio 2011) 

 
�2012 
Seminario “Sex offenders. Recupero sociale e psicoterapia- Consulenza e psicoterapia con gli adolescenti abusanti: il 
lavoro con le emozioni”, 16 Giugno 2012, Centro Studi Hansel e Gretel, Moncalieri, Torino 

 
�2011 
Ciclo di incontri di supervisione clinica di gruppo “La Disposizione Autoanalitica” con la Dott.ssa Franca Beatrice, 
psicoterapeuta Società GruppoAnalitica Italiana (Milano) 
 
�2010 
Ciclo di incontri di supervisione clinica di gruppo “La Disposizione Autoanalitica” con la Dott.ssa Franca Beatrice, 
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psicoterapeuta Società GruppoAnalitica Italiana (Milano) 
 
�2009 
Nuove basi per l’approccio psicologico all’infanzia (utilizzo del test di Rorschach e di alcuni strumenti diagnostici di 
nuova introduzione-Story Stem Battery e alcuni questionari autosomministrati-nel campo della valutazione delle 
situazioni traumatiche), Provincia di Milano-Formazione Area Politiche Sociali 
 
�2008 
Il test di Rorschach. Applicazioni clinico diagnostiche nei casi di maltrattamento e abuso all’infanzia-Corso avanzato- 
il Test nella clinica adulta-Centro TIAMA (docente Dott.ssa Cesira Di Guglielmo) 
 
 
�2008 
Il test di Rorschach: applicazioni clinico diagnostiche nei casi di maltrattamento e abuso all’infanzia-Centro TIAMA-
Milano (docente Dott.ssa Cesira Di Guglielmo) 
 
�2006 
La valutazione in ambito forense della relazione di attaccamento nella prima infanzia tra il bambino e la sua famiglia, 
Provincia di Milano-Formazione Area Politiche Sociali 
 
�1997-2007 
Relatore a numerosi convegni sulle tematiche dello sviluppo di comunità, della condizione giovanile, delle politiche di 
prevenzione e promozione del benessere, degli interventi educativi a favore di minori 

 
�2002 
Convegno nazionale SIPCO (Società Italiana Psicologia di Comunità) a Torino  

 
�2002 
Convegno Internazionale Psicologia di Comunità (Etica y Valores) a Barcellona (Spagna) 
 
�1998 
Organizzatore della giornata di studio “Riqualificazione del territorio e partecipazione: il ruolo degli enti locali” 
promosso dall’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo 10/12/1998 nell’ambito dell’iniziativa di riqualificazione 
del quartiere Crocetta Partecinque 

 
�1996 
Seminario residenziale di quattro giorni “Protagonismo Infantil y Desarrollo de Comunidad” promosso dall’Instituto de 
Promoción de los Derechos Humanos (Estelí, Nicaragua) 

 
�1995 
Partecipazione ai lavori teorico-pratici sopra la Educazione Popolare della settimana della “2a Escuela de Verano”, 
promosso dalla Universidad de El Salvador 
 
�1994 
Partecipazione ai lavori teorico-pratici sopra la Educazione Popolare della settimana della “1a Escuela de Verano”, 
promosso dalla Universidad Nacional de El Salvador 
 
�1993 
Laboratorio residenziale di una settimana “Metodologia dell’educazione popolare”, promosso da Asociación para el 
Desarollo (Planes de Renderos, San Salvador)  
 
�1992 
Partecipazione al seminario residenziale teorico-pratico di tre giorni “Programmazione Neuro Linguistica”, tenuto dalla 
Cooperativa “Cometa” (Milano) 

 
�1989-1992 
Formazione permanente promossa dalla Cooperativa “Diapason” (Milano) e condotta dalla Dott.ssa Sonia Ambroset 
(formazione e supervisione del lavoro dell’equipe) 
 
�1991 
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Partecipazione al seminario teorico-pratico di due giornate  “Umorismo e Terapia Provocativa Esperienziale” tenuto 
da Frank Farrelly (Milano) 
 
�1990 
Partecipazione al convegno “Disarmo e Riconversione”, promosso da Associazioni Pacifiste (Milano) 
�1989 
Laboratorio di Comunità, residenziale di tre giorni, promosso dalla Cooperativa “Diapason” (Milano) e condotto dalla 
Dott.ssa Sonia Ambroset 

 
 

�1988 
Partecipazione al convegno “Schizofrenia e Emotività Espressa”, promosso dall’Associazione Psichiatria Italiana 
(Milano) 
 
�1986 
Partecipazione a seminari e convegni nell’ambito della settimana di studi su “Cinema e Malattia” (Certaldo) 
 
�1985 
Partecipazione al corso di formazione residenziale di 12 giornate su progetti di prevenzione alla tossicodipendenza 
tenuto dalla Regione Lombardia (Gazzada, VA) 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

(2011) La perdita dell'innocenza: Incontrare l'Altro nell'etica del Servizio Minori, RIGA-Rivista Italiana di 
Gruppoanalisi, n° 1/2011, Franco Angeli, MIlano  
 
(2007) Educatori che non chiedono conferme della loro ipotesi di mondo. Per una pratica educativa che genera 

«pensiero critico», Intervista a Diego Napolitani, Anim. Soc. n° 5/2007, Ed.Gruppo Abele, Torino 
 
(2006) Qualità nella scuola: progettazione partecipata, Una proposta empowering per l’autoanalisi di istituto, 

n°1/2006, Rivista dell’Istruzione-Scuola ed enti locali,  Maggioli, Rimini 
 
(2005) Le reti tra biografie e funzionamenti, in Reggio P., Contro l’esclusione. Le reti per l’inclusione sociale: 

creazione, sviluppo, valutazione, Guerini Studio, Milano 
 
(2005) Criteri di fattibilità delle reti: indicatori di funzionamento interno e di output, in Reggio P., Contro l’esclusione. 

Le reti per l’inclusione sociale: creazione, sviluppo, valutazione, Guerini Studio, Milano 
 
(2004) Cremona sicura. Le politiche locali per la sicurezza urbana, con Chiari F., Amministrazione Comunale di 
Cremona 
 
(2001) Sentimenti e stati d’animo di giovani in formazione, in (2001) Reggio P., Passaggi. Giovani, transizioni e ente 

locale, Franco Angeli, Milano 
 
(2000) Da richiesta di servizi a domanda di protagonismo. Il Progetto Partecinque di Cinisello Balsamo, con Landoni 
M.G., “Animazione Sociale”, n°142, Ed.Gruppo Abele, Torino 
 
(1995) Para un estetica del juego, in “Matices Pedagógicas”, N°2, Centro de Formaciòn y Recursos Pedagòcicos , 
Universidad de El Salvador de C.A., San Salvador 
 
 (1994) El juego no es un juego! El juego y su caràcter pedagògico, in “Matices Pedagógicas”, N°1, Centro de 
Formaciòn y Recursos Pedagòcicos , Universidad de El Salvador de C.A., San Salvador 
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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 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE  
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

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 DI LAVORO IN CONDIZIONI DI STRESS 
-LAVORO IN GRUPPO E MEDIAZIONE DEI CONFLITTI NELLE ÉQUIPE, ACQUISITA NELLE MOLTE ESPERIENZE 

DI LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 
-LAVORO CON GRANDI GRUPPI E NELLE RETI SOCIALI INTERORGANIZZATIVE 
-LAVORO IN PICCOLO GRUPPO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 -PROGETTAZIONE E ANALISI  
-RISORSE MOTIVAZIONALI  
-BUONA CAPACITÀ DI DELEGA 
-ESPERIENZA NEL COORDINAMENTO DI PROGETTI (CON GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DEL 

BUDGET) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PACCHETTO OFFICE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 -ATTORE E CONDUTTORE DI TEATRO DELLA SPONTANEITÀ “PLAYBACK TEATHRE”  
-ALCUNE ESPERIENZE: CORSI DI FORMAZIONE PER GENITORI, LABORATORI DI TEATRO E CORPOREITÀ 

CON I RAGAZZI DELLA SEZIONE “ENTRANDI” DEL CARCERE MINORILE “CESARE BECCARIA” DI MILANO-, 
SPETTACOLI CONCLUSIVI DI CICLI DI ATTIVITÀ PER BAMBINI E BAMBINE, TEATRO SOCIALE DI COMUNITÀ 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 USO DI METODI ATTIVI NELLA FORMAZIONE IN AULA (SOCIODRAMMA, SOCIOGRAMMA, ANIMAZIONE 

TEATRALE) 

PATENTE O PATENTI  B Italiana 

 
Ai sensi della Legge 675/96 e D.Lgs. 196/2003 “Tutela del trattamento dei dati personali”, autorizzo l’utilizzo dei 
miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione.  
 
 

 
FIRMA  ANDREA SAMMALI 

 
 


