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INFORMAZIONI PERSONALI Vito Davide Profera 
 

  

3334095962 

 davide.profera@libero.it 

 PARTITA IVA: 09208880964 

 

 

Sesso M | Data di nascita 16/09/1984 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZE  
PROFESSIONALI   

 

Dal 1/1/16 a oggi Psicologo-Psicoterapeuta 

Associazione Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini Onlus. 

Attività di supporto psicologico ai pazienti afferenti al reparto di Oncoematologia pediatrica, ai familiari 
ed all'equipe all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara presso 
gli ambulatori della Pediatria, della Neuropsichiatria Infantile e della Psicologia Clinica.    

Settore psicologico-sanitario 
 

Dal 15/09/15 a oggi Psicologo-Psicoterapeuta 

L'ALBERO A COLORI, Società Cooperativa Sociale, Via Monte San Gabriele, 62 - Novara  

Attività di consulenza psicologica attraverso colloqui clinici di sostegno psicologico rivolti ad adulti, 
bambini ed adolescenti. Somministrazione di test  proiettivi (Rorschach, T.A.T.,Blacky Pictures, Favole 
della Duss, ScenoTest). Realizzazione di progetti di orientamento, affettività e di sportello psicologico 
scolastico all'interno di scuole secondarie di  Novara e provincia; formazione e supervisione di gruppi 
di adulti relativamente a tematiche relative all'adolescenza (internet, dipendenze, bullismo).  

Settore psicologico 

 

Dal 15/2/2014 al 01/03/14 Operatore sociale 

Associazione Comunità Nuova Onlus, Via Gonin 8, Milano 

Progetto “In – Sicurezza” : Somministrazione di questionari ed interviste semi-strutturate agli abitanti 
ed ai lavoratori dell' area della stazione centrale di Milano, al fine di esplorare la percezione della 
sicurezza e della qualità della vita degli abitanti della zona. 

Settore psicologico -  sociale 
 

Dal 17/2/2014 a oggi Operatore sociale 

Associazione Comunità Nuova Onlus, Via Gonin 8, Milano 

Progetto “Drugs”: gestione di gruppi attraverso  interventi di informazione e prevenzione 
rispetto all' uso di sostanze all' interno delle classi II e III scuole “Liceo Scientifico Vittorio 
Veneto”, “Liceo Manzoni”, “Liceo Volta” a Milano, e “IIS Gadda – Rosselli “ a Gallarate. 

Settore sociale 
 

 
Psicologo Psicoterapeuta iscritto all' Albo A dell' Ordine degli 
Psicologi della Lombardia dal 09/02/2012 con il numero 03/15066 

  

Dal 01/05/14 a oggi Psicologo 

Associazione ComuneMente, via Buonarroti 2, Busto Garolfo (Mi) 

Attività di consulenza psicologica attraverso colloqui clinici di sostegno psicologico rivolti ad adulti, 
bambini ed adolescenti. Somministrazione di testo cognitivi (WISC-IV) e proiettivi (Rorschach, 
T.A.T.,Blacky Pictures, Favole della Duss, ScenoTest). 

Settore psicologico 
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Dal 01/11/13 a oggi 

 
Tirocinante specializzando psicoterapeuta 

Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità”, Struttura complessa di Neuropsichiatria 
Infantile, sede decentrata “Ospedale San Giuliano”, Viale Piazza d'Armi 1, Novara. 

Effettuazione di consultazioni psicodiagnostiche e di sostegno psicologico dei minori afferenti al 
reparto di Neuropsichiatria Infantile della struttura ospedaliera attraverso la somministrazione di test 
proiettivi (Blacky Pictures, T.A.T., test di Rorschach, test delle favole di Duss), e cognitivi (WISC-IV), 
colloqui clinici e sedute di osservazione e di gioco. 

Settore psicologico - sanitario 
 

 

Dal 1/3/13 a oggi 

Operatore sociale 

Associazione Comunità Nuova Onlus, via Gonin 8, Milano 

Pogetto “Tutoring”: Predisposizione di attività di gruppo a favore dei ragazzi con disagio 
relazionale inviati dalle scuole medie del Comune di Rho avente come obiettivi il contrasto all' 
abbandono scolastico, l' accompagnamento dei ragazzi nel passaggio del “dopo terza media” 
con percorsi di orientamento, il supporto delle famiglie dei ragazzi in relazione alle 
problematiche educative, potenziamento della rete e dei servizi rivolti ai ragazzi.  

Settore sociale 
 

Dal 1/7/13 a oggi 

 

Operatore sociale 

Associazione Comunità Nuova Onlus, via Gonin 8, Milano 

Progetto “Urban Net”: Predisposizione di attività di educativa di strada sul territorio del 
Comune di Rho; stesura di progetti di interventi di gruppo all' interno dell scuole medie  aventi 
come oggetto tematiche relative ad Internet e sicurezza, legalità, promuovendo il 
protagonismo giovanile e lo sviluppo dei pre-adolescenti. 

Settore sociale 
 

Dal 1/9/12 al 30/7/2013 

Dal 1/8/13 al 30/6/14 

Operatore sociale 

Associazione Comunità Nuova Onlus, via Gonin 8, Milano 

Progetto “Effetti Collaterali – Sistema di intervento selettivo”, Unità Mobile Giovani: progetto 
sperimentale che articola le proprie azioni nei territori afferenti all' Asl provincia di MI1, avente come 
finalità generale la riduzione dei comportamenti a rischio diretti ed indiretti riferiti al consumo di 
sostanze stupefacenti ed alcol attraverso l' aumento di competenze personali in un' ottica di aggancio 
precoce e relativo invio ai servizi (NOA, Ser.T., Centri MTS), all' interno dei contesti del divertimento 
notturno. 

Settore sociale - sanitario 
 

Dal 10/6/13 al 2/8/13 

 

Educatore 

Sofia società cooperativa sociale, via Galilei 58, Abbiategrasso (Mi) 

Predisposizione di attività ludico - ricreative rivolte ai bambini delle scuole elementari afferenti al centro 
estivo comunale di Magenta. 
 
 

Settore sociale  
 

Dal 2611/12 al 30/3/13 

 

Psicologo 

Associazione Comunemente, via Buonarroti 2, Busto Garolfo (Mi) 

Progetto “VivaVerdi”:Gestione di gruppi all' interno del laboratorio di teatro  rivolto agli allievi 
delle scuole medie, con attività di psicodramma per lo sviluppo dell’autostima, 
consapevolezza del Sé, alfabetizzazione e gestione delle emozioni 

 

 

Settore psicologico 
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Dal 7/1/13 al 30/9/13 

 

 
Tirocinante specializzando psicoterapeuta 

Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo, Unità di Neurospichiatria dell' Infanzia e dell' Adolescenza, 
via Petrarca 19, Buoccinasco (Mi) 

Effettuazione di primi colloqui anamnestici con i genitori dei minori afferenti presso la struttura di 
Neuropsichiatria Infantile, affiancamento agli psicologi durante i momenti di consultazione 
psicodiagnostica, somministrazione di test, colloqui clinici, sedute di gioco. 

 

 

Settore psicologico - sanitario  
 

Dal 7/6/12 al 30/7/12 

Dal 20/12/12 al 30/1/13 

 Operatore sociale 

Associazione Comunità Nuova Onlus, via Gonin 8, Milano 

Progetto “Colonne di San Lorenzo”, Unità Mobile Giovani: Predisposizione di interventi all’ interno dei 
luoghi del divertimento della zona di Milano “Colonne di San Lorenzo, finalizzati alla riduzione dei 
rischi/danni legati all’ utilizzo di sostanze legali ed illegali ed orientamento dei consumatori ai servizi 
MTS, NOA,Consultori e Ser.T. del territorio; gestione di interventi di prevenzione e sensibilizzazione 
rispetto al consumo di sostanze rivolti ai gestori dei locali della zona e agli agenti della Polizia 
Municipale di Milano 
 

Settore sociale  
 

Dal 1/9/12 al 8/6/13 

 

Educatore scolastico 

Sofia società cooperativa sociale, via Galilei 58, Abbiategrasso (Mi) 

Predisposizione attività educative e didattiche volte a favorire e migliorare le relazioni e le 
interazioni con docenti e gruppo classe a favore di alunni con diagnosi di disturbo pervasivo 
dello sviluppo all' interno del contesto scolastico. 
 

Settore sociale  
 

Dal 1/5/12 al 30/4/13 

 

Educatore 

Sofia società cooperativa sociale, via Galilei 58, Abbiategrasso (Mi) 

Attuazione di interventi educativi domiciliari rivolti all' osservazione ed al sostegno dei minori ed alle 
famiglie in carico ai servizi sociali, al fine di favorire lo sviluppo dei minori stessi, delle loro competenze, 
di rafforzare le abilità genitoriali e migliorare la qualità delle relazioni tra i componenti del nucleo 
familiare. 
 

Settore sociale  
 

Dal 1/7/11 al 30/5/12 

 

Operatore psicologico 

Artelier società cooperativa sociale, via Daverio 7, Milano 

Progettazione e realizzazione di attività a favore degli ospiti (adolescenti con gravi disturbi psichiatrici) 
della struttura terapeutico – riabilitativa della struttura. Stesura di relazioni e Progetti Educativi 
Individualizzati a favore degli utenti, con attività mirate ad accogliere i bisogni specifici di ciascun 
ragazzo. 
 

Settore sociale - sanitario 
 

Dal 15/9/10 al 15/9/11 

 

Tirocinante Psicologo 

A.R.P.A. Volontariato, via Fontana 18, Milano 

Attività di ascolto e sostegno presso il centro diurno dell’ associazione allo scopo di stimolare le risorse 
dei pazienti psichiatrici attraverso l’ interazione e la relazione con gli operatori; stesura di protocolli 
quotidiani relativi alle osservazioni effettuate; attività di supervisione settimanali sui pazienti in carico al 
centro; partecipazione a gruppi di studio inerenti alle tematiche cliniche coordinate da psicologi 
supervisori. 



   Curriculum Vitae  Vito Davide Profera  

   Pagina 4 / 6  

Settore sociale - sanitario 
 

Dal 1/9/10 al 30/6/11 

 

Educatore 

Koinè Cooperativa Sociale Onlus 

Attuazione di interventi educativi domiciliari rivolti all’ osservazione e al sostegno dei minori e delle 
famiglie, al fine di favorire lo sviluppo dei minori stessi, delle loro competenze, di rafforzare le abilità 
genitoriali e migliorare la qualità del rapporto tra i componenti del nucleo familiare. 
  

Settore sociale  
 

Dal 1/10/09 al 30/6/10 

 

Tirocinante Psicologo 

Associazione Choros, via Porta Palatina 9, Torino 

Progettazione e attuazione di attività di teatro di comunità a favore di un gruppo di utenti  con 
problematiche psichiche e psichiatriche di un centro diurno; progettazione di attività ludico – ricreative 
a favore di persone anziane all’ interno di centri diurni frequentati dagli stessi anziani. 
 

Settore sociale  
 

Dal 1/3/10 al 1/5/10 

 

Operatore psicologico 
Centro Studi, documentazione e ricerche, Gruppo Abele, Corso Trapani 91/B, Torino 
Progetto “ Studio Multicentrico Percezione del rischio – Comportamenti protettivi – significati attribuiti 
nei consumatori di cocaina”: Somministrazione di interviste semi - strutturate a consumatori di cocaina 
al fine di raccogliere informazioni relative al rapporto degli stessi consumatori con la sostanza. 
  

Settore sociale  
 

Dal 1/2/09 al 30/7/10 

 

Educatore 

Comune di Torino 

Predisposizione di attività ludico ricreative e di supporto domiciliari rivolte ad utenti adulti con grave 
disabilità fisica. 
 
 

Settore sociale  
 

Dal 1/8/08 al 16/8/08 

 

Educatore 

Farsi Prossimo Onlus, Società Cooperativa Sociale, via San Bernardino 4, Milano 

Predisposizione e attuazione di attività a favore  dei figli delle madri ospiti della struttura comunitaria 
mamma - bambino della cooperativa. 
 

Settore sociale  
 

Dal 1/3/07 al 30/6/07 

 

Tirocinante 

Centro Salesiano San Domenico Savio, via Don della Torre 2, Arese (Mi) 

Predisposizione e attuazione di attività a favore degli adolescenti con gravi problemi familiari ospiti 
della comunità alloggio all’ interno della struttura.  
 

Settore sociale  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
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09/02/12 Membro dell' ordine degli psicologi della Lombardia  

Iscrizione all' Albo A dell' Ordine degli Psicologi della Lombardia con il numero 03/15066 
 

 

08/07/11 Psicologo  

Superamento dell' esame di stato per  psicologi, sostenuto presso l' Università degli studi di Pavia 
 

 

20/05/11 Corso Rorschach  

Attestato di partecipazione al corso base ed al corso avanzato di tecnica Rorschach Sistema 
Comprensivo di Exner 
 

 

20/05/11 Dottore Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità  

Laurea Magistrale in Psicologia clinica e di comunità, con votazione 107/110 
Università degli Studi di Torino 

 

20/05/11 Laurea di primo livello  

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, con votazione 83/110 
Università degli Studi di MILANO - BICOCCA 

 
 

05/07/03 Diploma  

 
Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana, Rho (Mi) 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

30/05/17 Psicoterapeuta   

Specializzazione conseguita presso I'Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell' Adolescente, Via 
Fratelli Bronzetti 20, Milano 
 

  
 
 
 
 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

  

SPAGNOLO  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

  

 

 

  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante tutto l' arco del percorso formativo e lavorativo da 
me svolto. 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Capacità di progettazione di varie attività da sottoporre a gruppi appartenenti a diverse tipologie di 
soggetti (adulti, adolescenti, bambini, pazienti psichiatrici, consumatori di sostanze) derivante dalle 
esperienze lavorative e di tirocinio sopra elencate. 
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Competenze professionali Capacità di lavoro in gruppo e disponibilità alla collaborazione tra le diverse figure professionali 
incontrate in ambito sociale (psicologo, psichiatra, assistente sociale, educatore); capacità di lavoro in 
condizioni di forte pressione, capacità maturate all’ interno di contesti riconducibili all’ ambito sociale e 
sanitario. 

 
  

Competenze informatiche Conoscenza dei principali applicativi Microsoft e del pacchetto Office, con particolare riferimento a 
Word ed Excel. Buona capacità di navigazione in internet, incluse ricerche bibliografiche attraverso 
banche dati anche straniere 

 
  

Altre competenze Competenze pluriennali relative al settore vendita e markentig derivanti da esperienze lavorative di 
promoter/ merchandiser effettuate durante il periodo universitario. 
Competenze pluriennali relative al settore ristorazione, maturate in ristoranti e pizzerie nella posizione 
di cameriere durante il periodo universitario. 
Competenze artistiche, attraverso la pianificazione di diverse attività manuali, con particolare 
riferimento a progetti di pittura e esperienza con gruppi di teatro di comunità, capacità acquisite 
durante i tirocini universitari all’ interno delle strutture e dei progetti lavorativi sopra elencati. 
Competenze ed abilità sportive, derivanti dall’ aver militato in squadre di calcio della provincia di 
Milano a livello agonistico e amatoriale  
 
 
 

  

Patente di guida Automobilistica, Patente B 
  

  

  

Dati Personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". 
 
 

Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a titoli di merito, 
attestati di servizio, documenti e certificazioni (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, il/la sottoscritto/a 
dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fame uso nei 
casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 445 – art. 76 (caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere), è 
punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

 
  

  

  

  


