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Esperienza Professionale
Psicologo Psicoterapeuta - Libero Professionista
E’ Iscritto nell’Albo Psicologi dell’Emilia Romagna n° 4687 sez. A dal 21/04/2006
Dal 2006 svolge attività clinica in libera professione.
Dal 03/11/2011 è annotato negli elenchi degli psicoterapeuti.
Si occupa del trattamento della psicopatologia.
Dal 2006 svolge Consulenze Tecniche di Parte nell’ambito della Psicologia Giuridica e
Forense.
Cooperativa Cad Onlus, CSR F. Del Bianco, CRA S. Giovanni in Marignano, Sedi
Territoriali di Rimini, Cesena, Forlì, Savignano sul Rubicone.
Dal 2010 ad oggi svolge il ruolo di Psicologo Clinico e Supervisore per le equipe multi
professionali di centri socio riabilitativi nell’ambito dell’Accreditamento delle strutture
socio sanitarie della Regione Emilia Romagna.
E’ il responsabile della pianificazione degli interventi di sviluppo e crescita delle equipe
professionali, del benessere organizzativo e degli interventi specialistici rivolti all’utenza
e alle famiglie.
E’ consulente riguardo alla gestione delle dinamiche di gruppo e alla comunicazione
organizzativa.
Svolge attività di terapia di gruppo e individuale, docenza e formazione su tematiche
quali la comunicazione tra i gruppi, l’intervento integrato multiprofessionale, la
prevenzione del burnout e dello stress lavoro correlato.
Cooperativa Cad Onlus, Sedi Territoriali di Rimini, Cesena, Forlì, Savignano sul
Rubicone.
Dal 2013 ad oggi svolge il ruolo di Psicologo Clinico e Supervisore per le equipe
professionali di operatori attivi sul territorio nei servizi alla persona in connessione con
gli Enti Comunali e l’Azienda Sanitaria nell’ambito dell’Accreditamento dei servizi della
Regione Emilia Romagna.
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Si occupa della conduzione di Focus Group di Supervisione rivolte a oltre 100 operatori
che lavorano sul territorio di 4 province.
Svolge il ruolo di Formatore nell’ambito specialistico dell’intervento domiciliare con i
pazienti psichiatrici.
Svolge un ruolo di consulenza per quanto riguarda il rapporto con le equipe
professionali delle Ausl, la gestione delle dinamiche di gruppo ed il miglioramento delle
dinamiche organizzative.

Tribunale per i Minorenni di Bologna
Dal 2015 è Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna con
immissione in possesso in data 27/10/2015.
Si occupa prevalentemente di Volontaria Giurisdizione per la valutazione della
limitazione della Potestà Genitoriale; Istruttorie per le coppie richiedenti l’Adozione
Nazionale ed Internazionale, Istruttorie per l’Adozione in casi particolari, Istruttorie per
Adolescenti autori di reati Amministrativi, Istruttorie sulla valutazione dell’adottabilità dei
minori in stato di abbandono.
IRPPI - Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata, Roma
Dal 2015 è docente presso l’Istituto nelle materie relative alle psicoterapie di gruppo e
degli adolescenti.
Dal 2015 è Socio Fondatore di ADIRPPI (Ass. dell’Istituto Romano di Psicoterapia
Psicodinamica Integrata) e riveste la carica di Vice Presidente.
Tribunale di Forlì, sezione Civile – 2014
E’ Consulente Tecnico di Ufficio, iscritto nelle liste del Tribunale al numero 51 dal 2014.
Formatore, Coop Cad, Rimini, Cesena, Forlì,
Dal 2010 è consulente per la Coop Cad per la quale svolge il ruolo di Formatore.
Svolge corsi sull’Intervento Riabilitativo Con Il Paziente Psichiatrico, sulla Comunicazione
Nei Gruppi, sull’Intervento Integrato Multiprofessionale, sulla Prevenzione Del Burnout e
dello Stress Lavoro Correlato rivolti a Coordinatori, Educatori Professionali, Operatori
Socio Sanitari, Infermieri, Assistenti Sociali, Fisioterapisti, Psicologi.
Coordinatore di progetto, Volontarimini – 2010 - 2011
Nel 2010 ha svolto il ruolo di Coordinatore di Progetto per conto del Centro di Servizi
per il Volontariato della Provincia di Rimini. Ha coordinato un progetto Interprovinciale
che ha coinvolto 4 associazioni di volontariato presenti a Rimini, Ravenna, Modena e
Ferrara.
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Il progetto ha sviluppato interventi di sensibilizzazione nelle scuole, una ricerca
intervento sull’approccio degli operatori sanitari alla patologia psichiatrica, progetti di
comunicazione negli enti locali, 4 convegni di approfondimento.

Dipartimento di Salute Mentale, Centro di Salute Mentale, Azienda Sanitaria Locale di
Rimini
Dal 2005 fino al 2015 ha lavorato come Educatore per conto del Dipartimento di Salute
Mentale dell’Azienda USL di Rimini nell’equipe multidisciplinare del CSM.
Si è occupato della pianificazione e del trattamento territoriale di una vasta casistica di
pazienti con patologia psichiatrica grave (Disturbi di Personalità, Disturbi dell’umore,
Disturbi Psicotici, Dipendenza da sostanze), del lavoro con le famiglie e dello sviluppo di
progetti di reinserimento sociale.
E’ stato il responsabile del progetto “Casa delle Associazioni” nel quale ha coinvolto
Servizi Sanitari, Enti Locali, Privato Sociale ed Associazioni nello sviluppo di un centro di
aggregazione non sanitario finalizzato al reinserimento sociale e relazionale di pazienti
con gravi patologie psichiatriche.
Dipartimento di Salute Mentale, Centro di Salute Mentale, Azienda Usl Rimini
Dal 2008 al 2011 ha svolto il Tirocinio di Specializzazione presso il Centro di Salute
Mentale dell’Azienda USL di Rimini.
Ha condotto psicoterapie individuali con una vasta casistica di pazienti psichiatrici
(Disturbi di Personalità, Disturbi dell’umore, Disturbi Psicotici, Dipendenza da sostanze);
ha condotto gruppi psicoterapeutici a lungo termine e cadenza settimanale nel Centro
di Salute Mentale del Distretto di Santarcangelo di Romagna.
Ha sviluppato valutazioni psicopatologiche e di personalità attraverso colloqui
psicologici e strumenti psicodiagnostici.
Ha collaborato in equipe multiprofessionali formate da CSM e Sert, CSM e Tutela Minori.
Asur Marche, Zona Territoriale 2, Urbino
Nel 2011 ha svolto il Tirocinio di Specializzazione presso il Consultorio Famigliare, e
Settore Tutela Minori dell’Asur, Z.T. 2 Urbino durante il quale si è occupato di adolescenti
e minori, della valutazione delle competenze genitoriali, dei percorsi di formazione
rivolte alle coppie che richiedono l’adozione, del lavoro multidisciplinare per i minori.
Casa di Cura Privata Villa Maria, Rimini
Nel 2004 ha svolto 12 mesi di tirocinio formativo post laurea nel Reparto di
Neuropsichiatria e nell’ambulatorio di Psichiatria della clinica sotto la supervisione del
dott. Giovanni Morganti.

3

Successivamente ha completato il tirocinio formativo nel Reparto Disturbi del
Comportamento Alimentare, sotto la supervisione del dott. Angelo Cimillo.

Istruzione

Specializzazione quadriennale in Psicoterapia –29/10/2011
Il 29/10/2010 consegue a Roma il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia presso
l’Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata. Ric. Miur 26/07/2004, G.U.
03/08/2004.
Azienda USL Rimini
Formazione Ausl Rimini individuale allievo non dipendente:
- Discussione casi clinici in equipe sud dal 2005 al 2015
- Aspetti clinici e riabilitativi nei servizi
- Riunioni equipe sud per discussione casi clinici
- Ospedale: luogo di cura, di vissuti e di relazioni
- Introduzione alla metodologia di rete
- Percorso aziendale per utenti con disturbi del comportamento alimentare
- L’affido etero famigliare per adulti
- Riunioni equipe per discussione casi clinici
- Prevenzione dei comportamenti impulsivi auto ed etero lesivi in pazienti con disturbo
borderline di personalità e disorganizzazione dell’attaccamento
- Aspetti medico legali nella professione psichiatrica
- La personalità e i suoi disturbi. Valutazione clinica e diagnosi al servizio del trattamento
Il trattamento del poliabuso di alcol e sostanze
- Cannabis: studi aggiornati sulla tossicità e trattamenti possibili
- Minori e abuso/dipendenza da sostanze. Diagnosi e trattamento
Organizzato da AUSL Rimini U:O: Dipendenze Patologiche.
Università degli Studi di Urbino
Ha frequentato il corso di Formazione Terapia Dinamica Interpersonale Breve
Organizzato dalla Facoltà di Psicologia Clinica, Dir. Prof. Mario Rossi Monti, tenuto dalla
Prof.ssa Alessandra Lemma, Visiting Professor in the Psychoanalysis Unit at University
College London, and Visiting Professor of Psychological Therapies at Essex University.
Master Universitario in Criminologia e Psichiatria Forense
Il 22/10/2005 ha conseguito il Diploma nel Master di I livello in Criminologia e Psichiatria
Forense organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino e dal
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Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università di San Marino con la tesi dal titolo La
valutazione delle memoria nella testimonianza.
Casa di Cura “Villa Maria” Convenzionata SSN
Nel 2004 ha frequentato il corso intensivo di Formazione sul Trattamento dei Disturbi del
Comportamento Alimentare tenuto dal Dott. Angelo Cimillo, propedeutico al Progetto
Pilota Regione Emilia Romagna per i DCA.
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
Il 23/04/2004 ha conseguito la Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso
l’Università di Urbino, Laurea vecchio ordinamento, con una tesi intitolata I contesti
dell’empatia, relatore prof.ssa Elena Acquarini.
Diploma di Maturità - a.a. 1997/98
Ha frequentato il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, Pescara

Pubblicazioni

Montenero A. (2015), Lo sviluppo del Sè in adolescenza, Mente e Cura, pp. 77-85, Alpes,
Roma.
Montenero A., Negrogno L., (2011), Ricerca qualitativa sulla promozione della Salute
Mentale in 4 segmenti dei servizi socio sanitari di Rimini e Modena, Volontarimini.
Montenero A. (2011), Recensione del libro: Da Mente a Mente. Infant Research,
Neuroscienze e Psicoanalisi, Mente e Cura, Alpes, Roma.

Relatore in Corsi e Seminari:
. “I contesti dell’Empatia”, Università degli Studi di Urbino, Ciclo di Seminari di
Psicodiagnostica, Facoltà di Psicologia, 2004.
. “Lo sviluppo dell’Identità in Adolescenza”, IRPPI, 2015
. “Adolescenza tra sessualità e psicopatologia”, IRPPI, 2015
. “Psicoterapia di Gruppo”, IRPPI, 2015.
. “La relazione con il paziente psichiatrico”, C/o Coop Cad, 2014-2016
. “Burnout e Stress lavoro correlato”, Irecoop, 2014.
Il sottoscritto Alessandro Montenero dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto
dichiarato nel sotto riportato curriculum corrisponde a verità. 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.

Rimini, 15/03/2016

Firma
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