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STEFANO PIRRONE
Indirizzo: Via Divisioni Alpine 8, 24020 Torre Boldone (BG)
Telefono: 3406805973
Sito web: www.psicologo.bg.it
Nazionalità: Italiana
Sesso: M
Data e luogo di nascita: 30/05/1988 ad Alzano Lombardo (BG)
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia col N° 18985

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data: da giugno 2021
•

PSICOLOGO – PSICOTERAPEUTA COLLABORATORE PRESSO L’ASST BERGAMO EST.

Data: da gennaio 2021
•

RESPONSABILE DELLA COOPERATIVA: CENTRO ITALIANO PER LA PROMOZIONE DELLA
MEDIAZIONE (C.I.P.M.), CON SEDE A BERGAMO.

-

Il CIPM ha come obiettivi principali la prevenzione della violenza e la gestione dei suoi effetti attraverso
un modello di intervento criminologico integrato e multidisciplinare. Si occupa, inoltre, di prevenzione
primaria, tramite attività educative e di coesione sociale, sia di prevenzione secondaria, in particolare
nell'ambito della violenza sessuale e di genere, attraverso programmi trattamentali per autori di reato
volti alla prevenzione della recidiva.

Data: da gennaio 2021
•

ESPERTO PSICOLOGO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA.

Data: da settembre 2020
•

PSICOTERAPEUTA COGNITIVO – COMPORTAMENTALE CON FORMAZIONE GIURIDICA. Esercito la
professione presso il mio studio a Torre Boldone (BG), presso lo Studio Medico Ass., con sede ad
Albino (BG), e lo Studio di Psicologia e Psicoterapia del Dott. Michele Facci a Milano, in via Ponte
Seveso 27 – 20125 Milano (MI).

•

Mi occupo di psicoterapia cognitivo comportamentale: modalità di trattamento dimostrata valida ed
efficace dal punto di vista scientifico (evidence-based). Attraverso il colloquio e test psico-attitudinali
e della personalità identifico disturbi o problematiche che minano la salute mentale e psicologica del
paziente.

•

Mi occupo principalmente di panico, ansia e disturbi psico-somatici correlati, depressione e disturbi
dell’umore, disturbi di personalità, difficoltà relazionali, traumi, disturbo da stress post traumatico e
terapia di coppia.

Data: da novembre 2019 a marzo 2020)
•

Psicologo per un progetto di carattere motivazionale per autori di reato sessuale presso la Casa
Circondariale di Monza (MB), in collaborazione con il Dott. Paolo Giulini, Criminologo.

•

L’obiettivo di questo gruppo è quello di evitare l’ibernazione penitenziaria dei soggetti autori di reato,
di non lasciarli con i loro meccanismi patologici intatti. Facendoli confrontare tra loro, con la realtà del
reato commesso e con la sofferenza causata, si evita che essi escano dal carcere con i loro
meccanismi psicopatologici intatti. Quindi, risulta necessario attuare un intervento che si prenda carico
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degli aggressori sessuali nella prospettiva di un loro ritorno alla vita sociale, a tutela delle esigenze di
difesa sociale, diminuendo la pericolosità sociale e il rischio di recidiva, che coincide con l’interesse
del soggetto di avere una riabilitazione che ne contrasti le ricadute e riduca l’impatto specifico della
scarcerazione.
•

Ho partecipato come osservatore anche a un gruppo trattamentale per uomini autori di violenza,
presso il CIPM – Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, con sede a Milano.

Data: gennaio 2019
•

Psicologo presso lo studio di Psicologia e Psicoterapia del Dott. Michele Facci in via Ponte
Seveso 27 – 20125 Milano (MI).

•

Svolgo colloqui di sostegno psicologico, psicoterapeutici, consulenze tecniche di parte. Ho svolto
anche audizioni di minore per la Procura dei Minorenni di Trento con il Dott. Fabio Biasi, Pubblico
Ministero.

•

Ho svolto anche serate informative riguardanti diversi temi: affettività, sessualità, dipendenze, rischi
in adolescenza e cyberbullismo in alcune scuole Primarie e Secondarie di Milano.

Data: giugno 2018

•

Terapeuta autorizzato all’utilizzo dell’EMDR di I e II livello: metodo psicoterapico strutturato che
facilita il trattamento di diverse psicopatologie e trattamento d’elezione per traumi e stress,
raccomandato dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Data: da gennaio 2018 a dicembre 2019
Tirocinante specializzando in psicoterapia, presso il Centro Diurno di Treviglio, in via Ing. Grossi 10 24047 Treviglio (BG) – ASST Bergamo Ovest.
•

Durante questo periodo di tirocinio ho seguito, sotto la supervisione del Dott. Gianfranco Lupi,
Direttore/Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’ASST Bergamo Ovest,
diversi pazienti del CPS di Treviglio e Caravaggio. Ho svolto inizialmente colloqui di assessment,
perfezionando con il tempo anche la concettualizzazione del caso e il trattamento psicoterapeutico
vero e proprio, prendendo in carico diversi pazienti con diverse patologie e svolgendo anche test
psicodiagnostici.

Data: ottobre 2018
•

Svolgo l’attività di Psicodiagnosta dopo aver conseguito un Master in Psicodiagnostica.

•

Durante il Master ho conosciuto il Dott. Lucio Bonafiglia, direttore del Master e Professore all’
Università Sapienza di Roma, con il quale, nel 2018, ho collaborato nella stesura di alcuni capitoli di
un libro che tratta il tema della pedofilia, attualmente in fase di pubblicazione.

•
o
o
o
o
o

Il Master che mi ha permesso di raggiungere i seguenti obiettivi formativi:
condurre e gestire il colloquio clinico;
effettuare un'adeguata analisi della domanda;
realizzare un inquadramento dei disturbi psicopatologici;
selezionare gli strumenti testistici in funzione del setting e della domanda posta dal richiedente;
acquisire una conoscenza di base di alcuni dei più importanti test proiettivi e oggettivi di personalità,
test di livello, scale di psicopatologia, neuropsicologia e dell'orientamento;
acquisire una conoscenza delle basi necessarie alla stesura di relazioni psicodiagnostiche in ambito
clinico;
acquisire una conoscenza critica delle basi necessarie alla lettura delle relazioni psicodiagnostiche in
ambito forense e all'interpretazione dei relativi quesiti.

o
o

Data: da gennaio 2017)
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•

Svolgo l’attività di Psicologo Forense dopo aver conseguito un Professional Certificate in
Psicologia Forense diretto dal Prof. Giuseppe Sartori, occupandomi di CTP riguardanti:
o

Valutazioni delle competenze genitoriali.

o

Valutazioni del disagio minorile.

o

Valutazione e quantificazione del danno biologico di natura psichica e danno esistenziale.

o

Valutazioni riguardanti l’ambito penale.

o

Neuropsicologia forense.

Da gennaio a giugno 2019 ho svolto e conseguito un Master in Psicologia Giuridica, presso

LR Psicologia con sede a Roma e Milano, che permette l’iscrizione all’Albo dei Consulenti
Tecnici.

Data: da gennaio a dicembre 2017
•

Tirocinante specializzando in psicoterapia, presso la Comunità Psichiatrica Fraternità - Società
Cooperativa Onlus, con sede a Ospitaletto (BS).

•

Durante il periodo di tirocinio ho affiancato il Dott. Giorgio Leccardi, medico – psichiatra a Bergamo.
Questo periodo formativo mi ha permesso di porre particolare attenzione alla sintomatologia della
psicopatologia, alla presenza o meno di aggravamento o miglioramento durante il processo
psicoterapeutico. Ho approfondito e perfezionato la mia conoscenza riguardante l’area farmacologica
e soprattutto l’importanza del colloquio clinico come strumento terapeutico, per verificare le difficoltà
quotidiane dei pazienti in ambito sociale e relazione con utenti e operatori.

Data: 2016 – 2017
•

Collaboratore presso la Cooperativa ‘La Fenice’, con sede ad Albino (BG). Coordinatore centro
di accoglienza per immigrati a Gandino (BG). Responsabile spazio – compiti nella Scuola
Primaria di Sedrina (BG).

Data: da settembre 2016
•

Svolgo la libera professione in qualità di Psicologo Clinico a Bergamo.

•

Ho iniziato a svolgere attività di:
o

Prevenzione

o

Diagnosi

o

Abilitazione-Riabilitazione

o

Sostegno piscologico

Data: aprile 2015 - aprile 2016
•

Tirocinante presso il centro per il Bambino e la Famiglia, con sede a Longuelo (BG).

•

Il Centro interviene in situazioni reali di alta conflittualità, di maltrattamento grave e in tutte le circostanze che
rappresentano un serio pregiudizio per la salute dei figli minorenni. Sono inoltre attivi servizi di tipo preventivo
che consentono ai genitori d’intervenire precocemente per sostenere la salute psicologica dei loro figli: come
lo screening per la depressione post partum. Il Centro, inoltre, organizza iniziative formative e divulgative sui
temi che interessano la famiglia ed i minori, svolgendo inoltre attività di terapia multifamiliare.

RECENTI CORSI DI AGGIORNAMENTO SEGUITI
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Data: da 2019 ad oggi
•

2021 - Corso Photolangage - Regione Lombardia ASST Bergamo Est

•

2021 - Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria:
sfide e opportunità per i servizi – Regione Lombardia ASST Bergamo Ovest

•

2020 - Attestazione di partecipazione al corso: quello che gli uomini maltrattanti vorrebbero sentirsi
dire, presso l’Associazione A.M.A di Bergamo

•

ECM 2020 - L’assessment del danno psichico: laboratorio di valutazione psicodiagnostica, webinar
di 14 ore con il Prof. Paolo Roma, presso Formazione Giunti PSY

•

ECM 2020 - Covid-19: quali strategie per le professioni sanitarie?

•

Quando la casa non è un luogo sicuro. Violenza domestica e assistita ai tempi del COVID - 19

•

2019 - REBT: Rational Emotive Behavior Therapy: workshop esperienziale di 24 ore, prof. Antonio Di
Tucci, presso AcaBs di Brescia.

•

2019 - I Convegno Nazionale Una Rete contro l’abuso sessuale: conoscere, valutare, prevenire –
CoNTRAS-TI – Coordinamento Nazionale Trattamento e Ricerca sull’ Aggressione Sessuale
Testimonianze Italiane – Milano.

•

2019 - La Schema Therapy: workshop esperienziale di 24 ore, prof. Alessandro Carmelita, presso
AcaBS di Brescia.

ALTRE ESPERIENZE
•

Iscritto presso la Società di Psicologia Giuridica (SPG).

•

Socio dell’Accademia Italiana di Scienze forensi (ACISF).

•

Socio della Società Italiana di Psicoterapia Cognitivo – Comportamentale (CBT – Italia).

•

Socio dell’Associazione EMDR.

•

Autore di Articoli di in ambito Psicologico, Psicoterapeutico e Forense.

•

Interviste su Radio News24 in merito al trattamento psicoterapico EMDR.

•

Interviste riguardanti diverse tematiche inerenti all’ambito psicologico in onda su Radio Buon
Consiglio, in emittenti italiane, online e via satellite in Europa, Africa del Nord e Medio Oriente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data: da Settembre 2020
•

Psicoterapeuta Cognitivo - Comportamentale nel contesto giuridico.

•

Votazione finale: 50/50.

Data: febbraio 2019

•

Certificazione percorso clinico – giuridico presso l’Academy of Behavioural Sciences (AcaBS) di
Brescia, che permette l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici.

Data: gennaio 2019 – giugno 2019
•
•

Master in Psicologia Giuridica, presso LR Psicologia con sede a Roma e Milano, che permette
l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici.
Titolo tesi: “L’abuso minorile: conseguenze e test diagnostici utilizzati”.

Data: ottobre 2017 – ottobre 2018
•

Master in Psicodiagnostica presso il Centro Internazionale di Alta Formazione (CENAF),
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con sede a Roma e Milano.

Data: maggio 2018 – luglio 2018
•

Terapeuta EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Livello I e II.

Data: dicembre 2017
•

Professional Certificate in Psicologia Forense presso il Centro Universitario Internazionale (CUI),
che permette l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici.

Data: 2013 – 2015
•

Laurea Specialistica in Psicologia Clinica, presso l’Università degli Studi di Bergamo.

•

Votazione finale: 100/110

•

Tesi sperimentale inerente all’ambito psicologico giuridico e criminologico dal titolo: “Manifestazioni e
conseguenze del doppio carico cognitivo sulla menzogna: una ricerca sperimentale con il Reality
Monitoring”. Relatrice: Prof.ssa Letizia Caso.

Data: 2008 – 2012

•

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche delle Relazioni Interpersonali e delle
Organizzazioni Sociali, presso l’Università degli Studi di Bergamo.

Data: 2007

•

Diploma di Liceo Scientifico presso il Liceo Edoardo Amaldi, con sede ad Alzanno Lombardo (BG).

CAPACITÀ E COMPETENZE
Madrelingua
Italiano

Altre lingue
Inglese
• Capacità di lettura: C1
• Capacità di scrittura: C1
• Capacità di espressione orale: C1

Capacità e competenze personali e tecniche
•

Ho sviluppato capacità di public speaking e di teamworking durante il periodo universitario attraverso
presentazioni a cadenza bisettimanale di fronte a commissioni di docenti interni ed esterni
all’università. Durante l’esperienza come collaboratore presso il Centro per il Bambino e per la
Famiglia e lavorando nella Cooperativa ‘La Fenice’ con persone straniere ho ampliato maggiormente
le mie competenze comunicative e organizzative.

•

Durante il percorso accademico ho acquisito le capacità di rispettare le scadenze e di gestire il tempo
a disposizione. Ho svolto inoltre numerose attività di gruppo e lavori su case studies dove è stato
necessario sviluppare soluzioni condivise da tutti i membri del team per il raggiungimento di obiettivi
comuni.

•

Possiedo padronanza degli strumenti di Windows e sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del
pacchetto Office: Word, Excel e Power Point. Utilizzo quotidianamente strumenti web con annessi
tools e strumenti tecnologici moderni.
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PATENTE
•

Patente B - Automunito

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), attesto che le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono sostitutive di
certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

Data:

Firma
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