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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABRIZIO GERLO 
Indirizzo residenza  70 / int. 66, via San Carlo, Italia – 20831 Seregno (MB) 

Indirizzo studio – domicilio fiscale  70 / int. 66, via San Carlo, Italia – 20831 Seregno (MB) 

Telefono  Cell. 349 54 37 162 

Fax   

E-mail  fabrizio.gerlo@fastwebnet.it 

E-mail PEC  fabrizio.gerlo.344@psypec.it  

Dati fiscali  CF: GRLFRZ69A25I690R; P. Iva: 03741670966 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25/01/1969 - Sesto San Giovanni (MI) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1983/84 -1988/89 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico G. Casiraghi, Cinisello Balsamo (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Quelle proprie del liceo scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica [44/60] 
 

• Date (da – a)  settembre 1990 - luglio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Psicologia  - Università degli Studi di Padova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inerenti il percorso di laurea in psicologia ad indirizzo clinico e di comunità 

• Qualifica conseguita  Dottore in psicologia [104/110] 
 

• Date (da – a)  settembre 1998 - settembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tirocinio post lauream - ASL 3 MONZA: Consultorio Familiare di Cormano; Consultorio 

Familiare di Cinisello Balsamo   
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inerenti il percorso di tirocinio in psicologia ad indirizzo clinico e di comunità 

• Qualifica conseguita  Ammissione al sostenimento dell’Esame di Stato 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esame di Stato – Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - 

Padova 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Inerenti al conseguimento dell’abilitazione alla professione di psicologo nei termini della 

legge 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di PSICOLOGO  - iscrizione all’Albo 

degli Psicologi della Lombardia n. 03/5898 
 



  

 
• Date (da – a)  1998-99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione sulle tecniche di comunicazione interpersonale (ASL 3 Monza) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inerenti al modello della comunicazione efficace ispirato alle teorie di T. Gordon 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  1998-99 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione teorico-pratico sulla sicurezza viaria - Progetto Ruote Sicure 

(Provincia di Milano, UNASCA, ASP) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inerenti la psicologia viaria e le sue applicazioni in ambito di interventi di prevenzione 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario sulle applicazioni del modello sistemico e del costruzionismo sociale 

oltre la terapia (Centro Panta Rei di Milano)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Inerenti all’applicazione del modello sistemico e del costruzionismo sociale oltre la 

terapia 
• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  2003-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario sulla deprivazione: gli effetti e le conseguenze sulla strutturazione della 

personalità e sulle future competenze genitoriali (Spazio Neutro Provincia di Milano, Via 
Pusiano) 
 
Partecipazione mensile ai gruppi di monitoraggio Spazio Neutro (Provincia di Milano) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inerenti la relazione educativa in ambito degli incontri in luogo neutro 

• Qualifica conseguita   

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

o formazione 
 Corso di formazione: il bullismo nella scuola e nei luoghi di aggregazione: 

progettare e gestire interventi per promuovere il benessere (Provincia di Milano) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inerenti gli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo 

• Qualifica conseguita   
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione: la metodologia del gruppo di discussione nel contesto 
scolastico (Cooperativa Diapason di Milano, formatore dott. Federico Colombo) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inerenti l’utilizzo dello strumento del gruppo di discussione a livello di intervento 
scolastico e formativo 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  2002-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione ai programmi di aggiornamento e formazione interni 

all’organizzazione Cooperativa Diapason di Milano  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento e supervisione inerenti i progetti psicopedagogici a favore della scuola 

• Qualifica conseguita   

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

o formazione 
 Corso di formazione: Le risorse negli adolescenti: vederle, valorizzarle e 

rinforzarle (Formazione Continua 2010 – Regione Lombardia ASL Monza e Brianza)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Life Skills  

• Qualifica conseguita   



  

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento e formazione: La coppia (I.Co.S. Istituto di Counselling 
Sistemico – Via Valparaiso 10/6 Milano)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La coppia, la coppia in difficoltà, la consultazione con la coppia 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  2010-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione al gruppo di supervisione in equipe per il servizio Ancora 

Genitori? (Centro Panta Rei – Via Omboni,  Milano)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Supervisione casi 

• Qualifica conseguita   

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

o formazione 
 Seminario “Luci e ombre della maternità – le difficoltà delle madri in gravidanza e 

dopo il parto” (Provincia di Milano – Via Frova,  Cinisello Balsamo, MI)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gravidanza, maternità, genitorialità, aspetti giuridici 

• Qualifica conseguita   

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

o formazione 
 Corso di aggiornamento e formazione “valutare e sostenere la genitorialità nelle 

separazioni conflittuali” (C.T.A. Centro di terapia dell’adolescenza – Via Valparaiso 
10/6 Milano)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Genitorialità e separazioni conflittuali, coppie straniere e coppie miste 

• Qualifica conseguita   

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

o formazione 
 Seminario "Giornata di studio: il ruolo delle figure significative intorno alla 

famiglia in separazione: nonni, nuovi partner, insegnanti e pediatri" 
 (Associazione GeA Viale Monte Santo, 1/3 - 20124 Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Genitorialità e separazione 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 "Giornata formativa: Dammi Spazio! Luoghi educativi e percorsi possibili a 

misura di adolescente" 
 (Cooperativa Il Mondo di Emma, Via Riverio, 3 – Carate Brianza MB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Adolescenza, legalità e minori, aspetti giuridici 

• Qualifica conseguita   

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

o formazione 
 "Convegno: Ne’ con te ne’ senza di te. La sorte dei legami familiari nel conflitto 

coniugale e nelle relazioni con i figli" 
 (S.I.R.T.S, A.S.P. – Centro Congressi FAST P.zzale Morandi, 2 – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conflitto coppia, sistema familiare, separazione familiare, minori, modelli intervento 

• Date (da – a)  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Seminario: Violenza intra-familiare e filio-parentale" dott. R. Pereira 

 (Panta Rei Milano – Hotel Ibis Milano)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Violenza intra e filio parentale, conflitto coppia, sistema familiare, separazione familiare, 

minori, modelli intervento 
• Qualifica conseguita   

 
 
 



  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da-a)  1999-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.P. (Associazione Italiana Psicologi per la Formazione, l’Orientamento, la Pratica 
Professionale), via Soperga n. 41 – 20127 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Italiana Psicologi  
• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento di cicli d’incontri e di percorsi formativi per psicologi e 
operatori psicosociali 

   
• Date (da-a)  2000-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.N.A.S.C.A.  di Milano  (Unione Nazionale Autoscuole Regione Lombardia) c/o 
Autoscuola Monzese V.le Libertà n° 23 - 20052 Monza (segretario provinciale sig. 
Emilio Patella)                            

• Tipo di azienda o settore  Settore della viabilità 
• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di prevenzione psicologico - educativi in ambito scolastico sulla 
sicurezza viaria e i comportamenti a rischio presso le scuole superiori della 
Provincia di Milano  

   
• Date (da-a)  Anni scolastici dal 2002/2003 al 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.P. (Associazione Italiana Psicologi per la Formazione, l’Orientamento, la Pratica 
Professionale), via Soperga n. 41 – 20127 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Italiana Psicologi  
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di prevenzione in ambito scolastico sul gioco d’azzardo, l’abuso da 
videopoker e l’utilizzo delle nuove tecnologie in età adolescenziale – Scuola 
Superiore IPSIA di Cernusco sul Naviglio (MI) 

   
• Date (da-a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  
Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine sul disagio e sulla dispersione scolastica (utilizzo del test TVD)  
Progetto Lenti a Contatto  - Scuola Secondaria di I grado Elisa Sala di Monza   

   
• Date (da-a)  2003-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  
Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Spazio Neutro Un Nuovo Giardino –  operatore degli incontri in luogo protetto per i 
Servizi Sociali dei comuni del Distretto di Carate Brianza (MB): 

- interventi nella relazione educativa tra minori e figure genitoriali/parentali dietro 
richiesta di regolamentazione da decreto del tribunale 

- colloqui di monitoraggio e di sostegno con le figure adulte coinvolte nella 
relazione con i minori in carico 

- incontri di monitoraggio sui casi con i servizi sociali, l’area tutela minori e i 
servizi di rete territoriali del Distretto di Carate Brianza 

   

• Date (da-a)  2004-2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società Cooperativa di Solidarietà“AZIMUT Cooperativa Sociale a r.l.” 

Via Santa Maria di Castello n. 14 - 15100 Alessandria Uffici amministrativi: Spalto 
Gamondio n. 55 - 15100 Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 



  

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Spazio Neutro Pianeta Famiglia  –  operatore incontri in luogo protetto per i Servizi 

Sociali  del Comune di Cinisello Balsamo (MI): 
- interventi nella relazione educativa tra minori e figure genitoriali/parentali dietro 

richiesta di regolamentazione da decreto del tribunale 
- colloqui di monitoraggio e di sostegno con le figure adulte coinvolte nella 

relazione con i minori in carico 
- incontri monitoraggio casi con servizi sociali, tutela minori e servizi territoriali 

   

• Date (da-a)  2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.P. (Associazione Italiana Psicologi per la Formazione, l’Orientamento, la Pratica 

Professionale), via Soperga n. 41 – 20127 Milano  (ATS Coop. Sociale Molecola) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Italiana Psicologi 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Spazio Neutro Tiamat  –  incontri in luogo protetto per i Servizi Sociali del Distretto 3 Corsico 

(MI): 
- coordinamento dell’equipe del servizio di spazio neutro 
- interventi nella relazione educativa tra minori e figure genitoriali/parentali dietro 

richiesta di regolamentazione da decreto del tribunale 
- colloqui di monitoraggio e di sostegno alla relazione con le figure adulte di 

riferimento per i minori in carico 
- incontri di monitoraggio  con i servizi sociali, l’area tutela minori e i servizi di rete 

territoriali del Distretto di Corsico 
   

• Date (da-a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Industriale Statale - Liceo Scientifico Tecnologico “Ettore 

Molinari” 
Via Crescenzago n 110  -  20132 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri informativi e di sensibilizzazione rivolti agli insegnanti sul tema del bullismo 
nel contesto scolastico 

   
• Date (da-a)  Anni scolastici dal 2002/2003 al 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  
Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Camelot per i comuni del Distretto di Carate Brianza (MB) – psicologo del 
servizio di sportello di ascolto e consulenza psicopedagogica rivolto a genitori e 
insegnanti delle scuole secondarie di I grado: 

- colloqui di consulenza rivolti agli insegnanti (individuali, in piccolo gruppo, con 
consigli di classe) 

- colloqui di consulenza rivolti ai genitori (individuali, di coppia) 
- percorsi brevi di sostegno psicologico e educativo alla genitorialità 
- progettazione e conduzione di incontri serali a tema a favore dei genitori e di 

gruppi genitori 
- progettazione e realizzazione di incontri di consulenza, monitoraggio e 

supervisione in gruppo per l’accompagnamento degli insegnanti tutor della 
Scuola Secondaria di I grado di Sovico 

- progettazione e realizzazione di percorsi di informazione/sensibilizzazione 
rivolti ai docenti sul fenomeno del bullismo nel contesto scolastico 

- progettazione e realizzazione di percorsi tematici rivolti ai docenti sulla 
comunicazione efficace e la relazione insegnante/alunno 

- progettazione e realizzazione di percorsi tematici rivolti ai docenti per la 



  

promozione di interventi di laboratori nelle classi sul tema dell’affettività e delle 
emozioni 

- rilevazione relazioni sociali in classe con l’utilizzo del sociogramma di Moreno 
- lavoro di mediazione in tavoli di rete congiunti scuola / servizio sociale-area 

tutela minori del Distretto di Carate Brianza 
- percorsi di consulenza alla scuola (insegnanti e dirigenti scolastici) per 

l’accompagnamento alla segnalazione di alunni con disagio verso i servizi 
sociali/tutela minori del Distretto di Carate Brianza 

- partecipazione a tavoli di rete con i servizi territoriali pubblici e del privato 
sociale attivi sul Distretto di Carate Brianza 

- partecipazione alla realizzazione del progetto di formazione per gli insegnanti 
coordinatori sulle life skills “Saper promuovere: adulti e ragazzi alle prese con 
le relazioni”  - ASL di Carate Brianza 

• Date (da-a)  Anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  

Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Percorsi formativi rivolti a gruppi di insegnanti sulla prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del bullismo nel contesto scolastico – Scuola secondaria di I grado di 
Verano Brianza (MB) e Scuola Secondaria di I grado di Lissone Croce e Farè (MB) 

   
• Date (da-a)  Anno scolastico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  
Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori nelle classi sulla prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo 
nel contesto scolastico – Scuola secondaria di I grado Graf di Quarto Oggiaro (MI) 

   
• Date (da-a)  Anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  
Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Cicli di serate a tema (preadolescenza, relazione genitori/figli, fenomeno del 
bullismo)  rivolti ai genitori – Scuola secondaria di I grado di Verano Brianza (MB) 

   
• Date (da-a)  Anno scolastico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale G. Fumagalli  
Via Misericordia n. 4 – 23880 Casatenovo (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Accoglienza: percorso di formazione e monitoraggio rivolto al gruppo di 
docenti per l’accompagnamento alla figura dell’insegnante tutor nella scuola 

   
• Date (da-a)  Anno scolastico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  
Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Conferenza rivolta ai docenti e al personale ATA dell’Istituto Comprensivo 
Giovanni XXIII di Besana Brianza (MB) sul tema del bullismo nel contesto 
scolastico 



  

   
• Date (da-a)  Anno scolastico 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale G. Fumagalli  
Via Misericordia n. 4 – 23880 Casatenovo (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progetto Accoglienza: percorso monitoraggio e supervisione rivolto al 
gruppo di docenti tutor  

- Percorso di formazione sull’utilizzo dello strumento gruppo di discussione in 
classe e sul ruolo dell’insegnante facilitatore rivolto a gruppo docenti 

• Date (da-a)  Anno scolastico 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Giovanni XXIII 

Via Leonardo Da Vinci n. 5 – Besana Brianza (MB) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Riprogettazione insieme alla scuola del Progetto Affettività nelle classi terze della 

Scuola Secondaria di I grado; incontri di preparazione con gli insegnanti; gruppi di 
discussione nelle classi 

   
• Date (da-a)  Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Lina Mandelli  
Via B. Luini n. 2 – 20040 Usmate Velate (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Conferenza rivolta agli insegnanti e al personale ATA sul tema del bullismo nel 
contesto scolastico 

   
• Date (da-a)  Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assogen Associazione Genitori Usmate Velate  
Via Cassinetta n. 3 – 20040 Usmate Velate (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Genitori 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri serali informativi e di sensibilizzazione rivolti ai genitori sul tema del 
bullismo  

   
• Date (da-a)  Anno scolastico 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Via Sauro di Verano Brianza 
Via Sauro n. 30 – Verano Brianza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri serali (conferenze e gruppo genitori):  genitori e figli, un confronto 
possibile  

   
• Date (da-a)  Anno scolastico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale G. Fumagalli  
Via Misericordia n. 4 – 23880 Casatenovo (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progetto Accoglienza: percorso monitoraggio e supervisione rivolto al 
gruppo di docenti tutor  

- Conferenze rivolte agli insegnanti e al personale ATA sul tema del bullismo 
nel contesto scolastico 

   



  

• Date (da-a)  Anno scolastico 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Beata Vergine Maria (Liceo Mary Ward) 

Via Monsignor F. Colombo n. 19 – Merate (LC) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Percorso di formazione sull’utilizzo dello strumento gruppo di discussione in 

classe e sul ruolo dell’insegnante facilitatore rivolto a gruppo docenti 
   

• Date (da-a)  Anno scolastico 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Giovanni XXIII 

Via Leonardo Da Vinci n. 5 – Besana Brianza (MB) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione del Progetto Affettività della Scuola Secondaria di I grado 

   
• Date (da-a)  Anno scolastico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale G. Fumagalli  
Via Misericordia n. 4 – 23880 Casatenovo (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Accoglienza: percorso monitoraggio e supervisione rivolto al gruppo di 
docenti tutor  

   
• Date (da-a)  Anno scolastico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Beata Vergine Maria (Liceo Mary Ward) 
Via Monsignor F. Colombo n. 19 – Merate (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media e superiore 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso di formazione sul fenomeno del bullismo in classe rivolto a gruppo 
docenti 

   
• Date (da-a)  Anni scolastici 2011/12 – 2012/13 – 2013/14 – 2014/15 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spazio Ascolto e Consulenza – servizio di sportello scolastico psicopedagogico per 
genitori e insegnanti presso l’Istituto Comprensivo Via Sauro 30 di Verano Brianza 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Verano Brianza Via Donatori di Sangue – Verano Brianza (MB) 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo del servizio di sportello scolastico, tavoli rete con servizi territoriali 
   

• Date (da-a)  Anno scolastico 2012/13  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Via Sauro di Verano Brianza 

Via Sauro n. 30 – Verano Brianza (MB) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incontri serali e in piccolo gruppo genitori 

   
• Date (da-a)  Anno scolastico 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale G. Fumagalli  
Via Misericordia n. 4 – 23880 Casatenovo (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Accoglienza: percorso monitoraggio e supervisione rivolto al gruppo di 
docenti tutor  

   



  

• Date (da-a)  Anno scolastico 2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Beata Vergine Maria (Liceo Mary Ward) 

Via Monsignor F. Colombo n. 19 – Merate (LC) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola media e superiore 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incontri di consulenza in consiglio di classe (dinamiche di classe, bullismo) 

   
• Date (da-a)  Anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/16 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale G. Fumagalli  
Via Misericordia n. 4 – 23880 Casatenovo (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progetto Accoglienza: percorso monitoraggio e supervisione rivolto al gruppo 
  di docenti tutor  
- Incontri di consulenza psicopedagogica rivolti ai docenti 

   
• Date (da-a)  Anno scolastico 2014/15 – 2015/16 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spazio Ascolto e Dialogo – progettazione servizio di sportello scolastico 
psicopedagogico per genitori e insegnanti a favore della Scuola Secondaria di I grado 
di Albiate 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Albiate Via Salvadori, 1 – Via Dante 15/a  - 20847 Albiate (MB) 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri di progettazione del servizio di sportello di ascolto e dialogo 
   

• Date (da-a)  Luglio 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio Ancora Genitori? 

Via Donatori di Sangue – Verano Brianza (MB) 
• Tipo di azienda o settore  Comune di Verano Brianza – Distretto di Carate Brianza 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo del servizio di sostegno alla genitorialità in contesto di separazione, 

colloqui di sostegno psicologico a favore dei genitori 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - Attitudine al lavoro di progettazione e sviluppo di interventi di promozione del 
benessere relazionale a scuola e in famiglia 

- Attenzione al lavoro integrato con le scuole e con la rete dei servizi territoriali 
- Attitudine all’attività di lavoro in gruppo acquisita nelle diverse esperienze in 

equipe e in staff  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 - Buon grado di autonomia e buone competenze nella gestione del livello 
organizzativo degli incarichi  

- Esperienza acquisita nella elaborazione e stesura di progetti a favore della 
scuola e di iniziative rivolte ai genitori 



  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 - Competenze testistiche: CBA 2.0 SCALE PRIMARIE; TVD – test di valutazione 
del Disagio e della Dispersione scolastica; IL TEST SOCIOMETRICO; 
questionario “La mia vita a scuola” 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

          MUSICA (CHITARRA)  
          CUCINA 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   

PATENTE O PATENTI  B 
 

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 sulla Privacy 

  
 
 
 In fede 

                                                                                      
 Fabrizio Gerlo 

 
Luogo, data       
 
Seregno, 22/03/2016                                         
 
 
 
                     


