
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

Cognome Nome VASARI DANIELE

Sito Internet www.vasaridaniele.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1 ottobre 2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL DISTRETTO DI REGGIO EMILIA DSM-DP (Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze 

Patologiche) Via Amendola, 2 Reggio Emilia
• Tipo di azienda o settore AUSL

• Qualifica ricoperta Psicologo a tempo indeterminato in regime orario part-time  di 900 ore annue 
• Principali mansioni e responsabilità Diagnosi e cura psicologica degli utenti   

• Date (da – a) Dal 1 ottobre 2012 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CTM Centro Trattamento Maltrattanti di Forli

• Tipo di azienda o settore Privato Sociale 
• Qualifica ricoperta Fondatore del servizio 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, conduzione gruppi, diagnosi, valutazione e intervento psico sociale  per uomini 
violenti 

• Date (da – a) Dal 1 giugno 2010 a marzo 2013 conclusione della collaborazione per esaurimento fondi 
Ministeriali 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MINISTERO DI GIUSTIZIA 
PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTAZIONE PENITENZIARIA

• Tipo di azienda o settore - ISTITUTI RIUNITI CASA CIRCONDARIALE E OPG DI REGGIO EMILIA
- CASA DI RECLUSIONE DI PARMA

• Qualifica ricoperta Esperto psicologo in regime di libera professione per  600 ore annue 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, conduzione gruppi, diagnosi, valutazione e intervento psico sociale  per i ristretti

• Date (da – a) Dal 1 novembre 2005 al 1 giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.P.F.P. (Centro Provinciale per la Formazione Professionale) 

via M. Monti n. 32 Ravenna
• Tipo di azienda o settore Ente formativo accreditato

• Qualifica ricoperta Collaboratore in regime di libera professione di 700 ore annue
• Principali mansioni e responsabilità - Tutoraggio delle attività didattiche per gli utenti dell’Obbligo Formativo, allievi in età dai 15 ai 18 

anni 

• Date (da – a) Dal 1 ottobre 2004 al 31 ottobre 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa “Il Sorriso” Comunità di Recupero dalle dipendenze patologiche

Via Torre n. 9 Fontanelice (BO)
• Tipo di azienda o settore Servizi alle persone

• Qualifica ricoperta  Dipendente a tempo determinato, 38 ore settimanali  - 7° livello “Responsabile di 
Struttura” 

• Principali mansioni e responsabilità - Coordinamento della struttura
- Progettazione finanziata in partnership con A.U.S.L. ed altri Enti Pubblici e Privati
- Valutazione e selezione del team di lavoro
- Ricerca, sviluppo ed elaborazione dati statistici 

• Date (da – a) Dal novembre 2000 al 30 settembre 2004  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.P.F.P. (Consorzio Provinciale per la Formazione Professionale) 
via M. Monti n. 32 Ravenna

• Tipo di azienda o settore Ente formativo accreditato
• Qualifica ricoperta  Collaboratore a progetto, nelle attività didattiche e formative per 900ore annue 

• Principali mansioni e responsabilità - Coordinatore e progettazione delle attività di formazione 
- Tutoraggio e docenza nei corsi Post-diploma e Formazione Continua 
- Costruzione questionari ed elaborazione statistica dati dei progetti

• Date (da – a) Da luglio 2000 al dicembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro S.I.I.L. (Servizio Integrato Inserimento Lavorativo) Presso Fondazione Galassini

Via Provinciale Bagnara  Villa San Martino (RA)
• Tipo di azienda o settore Ente di mediazione al lavoro

• Qualifica ricoperta  Collaboratore di 500 ore  nella mediazione e inserimento lavorativo di utenti svantaggiati 
• Principali mansioni e responsabilità - Mediatore all’inserimento lavorativo 

- Verifica requisiti utenti e inserimento in contesto aziendale 
- Progettazione corsi di formazione ed elaborazione Progetti Equal 

• Date (da – a) Da giugno 1993  a luglio  2001  data di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni 
volontarie

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa Protetta Sassoli 
Viale Orsini  Lugo (RA)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico di Servizi alla persona 
• Qualifica ricoperta Dipendente a tempo indeterminato 5 livello 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e preparazione pasti per gli ospiti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 2010 – ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ausl di Reggio Emilia, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Clinica del Lavoro coi migranti
numerosi interventi formativi con vari docenti 

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Gennaio 2009 - ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Regione Emilia-Romagna, Ausl di Modena

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso Trattamento psicologico di Autori di violenza di genere 

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Marzo - Aprile 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ausl di Ravenna, Comune di Faenza, Fondazione Dopo di noi

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Amministratore di Sostegno 

• Qualifica conseguita Amministratore di Sostegno

• Date (da – a) Dal 16 marzo 2009 al 08 giugno 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ausl di Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione sulle Teorie e Tecniche di Prevenzione della Ricaduta nelle 
Dipendenze

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Settembre 2007
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Specializzazione in Psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

• Date (da – a) Dal dicembre 2005 fino a dicembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Corso di perfezionamento di 200 ore in Psicologia Giuridica presso l’Università di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Applicazione del Codice Civile e Codice Penale, in ambito sociale e stesura di perizie di valenza 
legale 

• Qualifica conseguita Psicologo Giuridico (Perito in ambito legale) 

• Date (da – a) Dal 1994 al 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Conoscenze psicologiche in ambito lavorativo, organizzativo e sociale 
Titolo Tesi di Laurea 
“  Le chat-line in Internet: Sono solo chiacchiere? Nuovi stili di comunicazione”   

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia Indirizzo del Lavoro e delle organizzazioni
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
96-110

• Iscrizione all’Albo professionale dalla 
data 

24 Giugno 2004 

• Date (da – a) Settembre 1987 Giugno 1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

IPSSAR di Riolo Terme (RA)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Maturità 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE 

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono
INGLESE 

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottime competenze relazionali acquisite in ambito lavorativo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Competenze organizzative, gestionali e progettuali  acquisite come Coordinamento di corsi di 
formazione dell’Obbligo Formativo, Post-diploma e Formazione Continua, presso il C.P.F.P. 
( Consorzio Provinciale per la Formazione Professionale)  di Ravenna
Buone competenze diagnostiche, testistiche e terapeutiche 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi : Windows 98, Windows 2000, e Windows XP
Ottima conoscenza dei programmi : Office e Internet Explorer, SistER
Acquisite in ambito professionale 
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PATENTE O PATENTI Di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI ALTRE COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 

1 - Collaborazione in qualità di docente con la Scuola Privata “Leon Battista Alberti” di 
Ravenna per il modulo di: 
Psicologia Gerontologia 
2 - Collaborazione in qualità di docente con il Centro di Formazione Professionale CEFOP 
di Villa San Martino per il modulo di:
 - Integrazione multietnica in ambito sociale
3 - Collaborazione Istituto Professionale di Stato “Don Zefferino Iodi” di Reggio Emilia 
negli anni 2010-2011-2012-2013, in qualità di docente per i moduli di:
Psicologia Clinica  
4- Progettazione e realizzazione del  progetto sperimentale nell’anno 2010 per conto del 
Comune di Reggio Emilia
Gruppi di trattamento per detenuti SEX OFFENDERS all’interno della Casa Circondariale 

CONFERENZE 
-Relatore per la Settimana della Salute Mentale di  Reggio Emilia 2011 “Traiettoria oltre le 
sbarre” presentazione del progetto sperimentale “Dialoghi dal Mondo” 
-Relatore nel corso del seminario “Quando la violenza prende il posto delle parole: il silenzio 
degli uomini” novembre 2012 Ravenna 
- Relatore per Rete Irene (Rete di servizi di Forli) per servizio Centro Trattamento Maltrattanti di 
Forli dicembre 2012

PUBBLICAZIONI 
- Collaborazione nella elaborazione del documento “LA DROGA” con SAIPS di Forli.
- Pubblicazione del capitolo  “L’uomo che invecchia” all’interno del libro  “Testo per dirigenti di 
Comunità”  ad uso interno della Scuola “Leon Battista Alberti” di Ravenna
- Abstract  "Dialoghi dal Mondo " per il Convegno Nazionale "Diversità come normalità: equità di 
accesso come sfida nei servizi sanitari e socio-sanitari" Ausl di Reggio Emilia 2010
- Per il Convegno Nazionale Salute Menatale 2012 Reggio Emilia elaborazione del volume 
“Dialoghi dal mondo” a cura di : Vasari Daniele e Monauni Silvia
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