CURRICULUM VITAE
Cognome
: SCHENA
Nome
: MIKE
Nato
: Milano, il 21/10/1980
Albo
: Ordine Psicologi Lombardia, 03/17709 dal 12/02/2015
Studio in
: Bergamo, Via V Alpini n° 4 – 24124
Telefono
: 338 2245180
Email
: mike.schena@lineapsicologo.com
Sito personale : www.lineapsicologo.com

Esperienze Professionali
•

Studio privato presso il Centro Mindfit Clinic (www.mindfitclinic.it), sito a Bergamo in via
Quinto Alpini 4, presso il quale ho in carico vari pazienti.

•

Nel 2018, collaboratore per la FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) come Psicologo
Sportivo presso il CFT (Centro Federale Territoriale) di Cologno al Serio.

•

Nel 2017 e 2018, svolta formazione come psicologo nell’ambito delle Cure palliative e
Terapie del Dolore per i malati terminali, presso l’hospice della “Fondazione Cardinale
Gusmini” di Vertova.

•

Da gennaio 2016, collaboratore come Psicologo sportivo e docente di Psicologia
dell’Aggressione presso il corso di difesa personale tenuto dal Maestro Arnaldo Ganna.

Titolo di studio e Attestati
• Psicoterapeuta in formazione presso la Scuola di specializzazione in Psicoterapia Ipnotica ad
indirizzo neo-ericksoniano A.M.I.S.I., della Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica.
• Certificato di qualifica professionale in qualità di Esperto in Psicologia Investigativa,
Psicologia Forense e Psicodiagnostica applicata in ambito civile e penale. Conseguito a
settembre 2019 con la votazione finale di 110 e lode, rilasciato dalla dott.ssa Roberta
Bruzzone.
Ottenuto tramite il Corso Pratico di Alta Formazione in Psicologia Investigativa, Criminal
Profiling, Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense, della durata di 1
anno, tenuto dalla CSI Academy (con la partnership scientifica dell’AISF – Accademia
Internazionale delle Scienze Forensi) della criminologa Roberta Bruzzone. Dedicato alle
tecniche peritali e consulenziali focalizzate sulla Psicologia Investigativa e Forense nei vari
ambiti di possibile applicazione (penale, civile, minorile e investigativo).
• Corso in Comunicazione Non Verbale e Facial Action Coding System (FACS).
• Corso in Tecniche di Riconoscimento della Menzogna.
• Socio dell’Istituto Rorschach Forense (I.R.F) – Associazione Italiana di Psicodiagnostica
Rorschach e Psicologia Forense.
• Attestato di completamento del corso di Tecniche di Negoziazione.
Conseguito il 11/04/2017 presso la Event & Media Education di Milano.
• Attestato di completamento del corso di Comunicazione efficace con la PNL.
Conseguito il 18/03/2017 presso la Event & Media Education di Milano.
• Attestato di completamento del corso di Autostima Personale.
Conseguito il 11/03/2017 presso la Future Academy di Verona.
•

Attestato di completamento del corso di Responsabile Gestione Risorse Umane.
Conseguito il 19/01/2017 presso la We Train Italy di Roma.

•

Attestato di completamento del corso di Intelligenza Emotiva in ambito infantile, adulto, di
coppia, lavorativo.
Conseguito il 16/12/2016 presso la Future Academy di Verona.

•

Attestato di completamento del corso di Psicologia della Nutrizione.
Conseguito il 4/12/2016 presso la Future Academy di Verona.

•

•

Attestato di completamento del Corso Triennale della Scuola di Alta Formazione di
Cremona in Psicologia Forense e Criminologia, della durata di 3 anni, conseguito il
31/10/2015, con votazione finale di 50/50 e lode.
Fornisce l’abilitazione all’iscrizione all’Albo degli Psicologi Giuridici esperti in CTP e
CTU.
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, sezione A, in data 12/02/2015,
con il numero 03/17709.

•

Laureato, presso la facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Bergamo, al corso
biennale di specialistica in Psicologia Clinica. Laurea magistrale conseguita il 12 novembre
2012, con votazione 104/110, e tesi intitolata “I Serial Killer, ieri e oggi”.

•

Laurea triennale in Psicologia, conseguita il 23/09/2009 presso la facoltà di Psicologia
dell’Università degli Studi di Bergamo, con votazione 102/110, e tesi “L’ Empatia”.

Lingue conosciute: Inglese sufficiente; Francese buono.

Approfondimenti pratico-scolastici
•

Tirocinio post lauream di 500 ore (1° semestre, in ambito sociale) presso il Centro di
Consulenza e Mediazione Familiare e Interculturale “Shinui”, dal 15 aprile 2013 al 15
ottobre 2013.
Tirocinio post lauream di 500 ore (2° semestre, in ambito clinico) presso l’Università degli
Studi di Bergamo come ricercatore clinico del Dott. Attà Negri, con pubblicazione della
ricerca scientifica “Pattern relazionali nella prima seduta di pazienti fobici, depressi,
ossessivi e DAP” e relativa presentazione in data 25 giugno 2014 alla 45° Conferenza
Internazionale di Ricerca Psicoterapeutica a Copenaghen. Termine del tirocinio di 1000 ore
da svolgersi in un anno, necessario per l’iscrizione all’albo A degli Psicologi, il 15/04/2014.

•

500 ore di Tirocinio Universitario in ambito clinico, da marzo 2007 a maggio 2008, presso il
Centro di Riabilitazione Psicomotoria (Croce Rossa Italiana) di Albino, svolgendo le attività
cliniche: colloqui con famigliari, colloqui anamnestici, logopedia, musicoterapia e test
cognitivi e di personalità: GOAT, WAISS, Matrici di Raven, test dell'albero, MMPI, ecc.

Collaborazioni
•

Dott.ssa Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense (www.robertabruzzone.it).
Nello specifico, faccio parte della squadra di professionisti della sua associazione “A Pista
Fredda”, che si occupa dello studio e analisi dei casi di omicidio irrisolti – i cosiddetti
coldcase. Finora mi sono occupato del caso di Maura Fondacci (omicidio di Gubbio nel
1997).
www.apistafredda.net

•

Dott. Massimo Masserini, presso il Centro Mindfit Clinic (www.mindfitclinic.it).

•

Dott.ssa Valeria Tessa, presso il Centro Mindfit Clinic (www.mindfitclinic.it).

•

Volontario presso la Croce Rossa Italiana da marzo 2017. Abilitato all’utilizzo del DAE.

•

Collaboratore presso l’AIDO Regionale Lombardia, da marzo 2005 a gennaio 2018.

Attitudini
Passioni: Cultura generale, cinema, musica, scacchi, calcio, arti marziali, tecnologia.
Predisposizioni: Sono una persona disponibile, che ama aiutare gli altri, flessibile, socievole,
analitica, portata sia al lavoro in autonomia che in équipe, ambiziosa e con l’obiettivo costante di
apprendere e migliorarsi in vari ambiti.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003.

Alzano Lombardo, 27 novembre 2019

Mike Schena

