LUCA PROLI
•

Luogo di nascita: Forlì (FC)

•

Data di nascita: 15-06-1972

FORMAZIONE PROFESSIONALE E TITOLI

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Specialista in Psicoterapia. Formazione presso il Corso
quadriennale di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo
psicanalitico presso la “Scuola per lo Sviluppo della Psicoterapia
Psicoanalitica” di Ravenna (corso concluso nell’anno 2012 – 2013
con tesi di specializzazione dal titolo “Il processo di Separazione e
Individuazione nell’arco di vita- l’adolescenza”).
2017 2018 2019 Membro del Comitato scientifico dell’
Associazione Rete Magica.
2017 Vicepresidente dell’Associazione Cluster “l’anziano e la sua
famiglia”.
Dal 2013 ad oggi Vice Presidente Nazionale UCIPEM (Unione
Consultori Italiani prematrimoniali e matrimoniali).
Dal 2009 ad oggi Consigliere del Direttivo Nazionale UCIPEM
(Unione Consultori Italiani prematrimoniali e matrimoniali).
2010 - 2013 Tirocinio per specializzazione in psicoterapia presso
Consultorio
Giovani
AUSL
Forlì
–
Polo
Adolescenza
“L’Acchiappasogni”.
Dal 2008 al 2013 Socio ordinario della SIPNEI società italiana di
Psico Neuro Endocrino Immunologia.
Dal 2006 coordinatore del “Consultorio Familiare Cittadino UCIPEM
di Forlì” ; dal 2012ad oggi , direttore della stessa associazione.
2004 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna con
N°3614 del 22/01/04; 2002-2003 Tirocinio post-laurea presso
SER.T. e Centro Socio Sanitario, Settore Infanzia dell’AUSL di Forlì.
2002 Attività formativa per l’apprendimento del Training
Autogenopresso l’ICSAT (Italian Commitee For The Study Of
Autogenic Therapy) Ravenna.
19/11/2001 Laurea in Psicologia indirizzo “Generale Sperimentale”
ottenuta presso l’Ateneo di Bologna nell’Anno Accademico
2000/2001 con tesi sperimentale dal titolo “Processi formativi e
cambiamenti socio-cognitivi, il caso dell’informatica”, relatore Prof.
Felice Carugati.

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

17 Dal 2010 al corrente anno 2019: partecipazione al gruppo di
lavoro territoriale “Rete Adolescenza” costituito da AUSL e Comune
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di Forlì e tutte le realtà del terzo settore e del privato che si
occupano di adolescenza.
18 Formazione permanente da gennaio 2014 fino a febbraio
2018,presso “Scuola per lo Sviluppo della Psicoterapia

19 Psicoanalitica” di Ravenna.
20 11 Novembre 2018 Giornata di Formazione “Equipe, cuore del
Consultorio” Milano
21 8 Novembre 2017 Conferenza “6 connesso? Nuove tecnologie,
educare prima dell’uso. Il Cyberbullismo”
22 29 Aprile 2017 Incontro di formazione “Relazione d’aiuto e
comunità sociale” Taranto
23 30 Aprile 2017 Giornata di studio “L’équipe cuore pulsante del
consultorio familiare UCIPEM” Taranto
24 1Marzo 2017 Giornata di formazione “ Consulenza e spiritualità
ignaziana” Grottaglie.
25 Marzo 2017 giornata di formazione con Davide Comazzi,
Consultorio Minotauro Milano “Quando la scuola e il mondo fanno
paura: il ritiro sociale in adolescenza”. Forlì
26 Novembre 2016 serata di formazione promossa da PAREIMI e Rete
Adolescenza “Sei connesso? Educare prima dell’uso” Forlì.
27 Aprile 2016 Giornata di studio promossa da Serinar con massimo
Recalcati “ La violenza è umana?”. Forlì
28 Febbraio 2016 seminario organizzato dalla Rete Adolescenza di
Gustavo Pietropolli Charmet dal titolo “Nuovi Adulti per nuovi
adolescenti” Forlì.
29 Dicembre 2015 Pomeriggio in Biblioteca, conferenza dello
psicoanalista dott. Angelo Villa dal titolo “Sorella solitudine…
compagna fantasia”. Forlì
30 Novembre 2015 serata di formazione promossa da PAREIMI e Rete
Adolescenza dal titolo "Sei connesso? Nuove tecnologie : istruzioni
per l'uso. Noi, gli smartphone, i computer e Internet. Una guida
per insegnanti, educatori, genitori e ragazzi." Forlì
31 1 – 2 ottobre 2015 XXVII Convegno Nazionale UCIPEM e CFC: “I
consultori familiari: una storia ricca e una sfida che si rinnova” .
Roma
32 Maggio 2015 Seminario con Lesley Caldwell “Winnicott. Alcuni
spunti di riflessione a partire da due articoli sul controtransfert”.
Ravenna
33 Marzo 2015 giornata di studio con Massimo Recalcati con
conferenza e formazione dai titoli :"Scuola e adolescenza tra
desiderio e limite: una relazione difficile?” e “Adolescenti, genitori
e insegnanti: un alleanza per dare forma al futuro” Forlì.
34 21 -23 Novembre 2014 XXIV Convegno Nazionale Ucipem “Trama
e Ordito – L’operatore di consultorio : una storia in divenire.”
Rimini
35 Marzo 2014 Giornata di studio con Dott Massimo Recalcati “Il
risveglio di primavera: essere adolescenti oggi".
36 Da settembre 2013 a gennaio 2014 Formazione e Supervisione
con il dott. Franco Lolli “Prevenzione del disagio nell’adolescenza”
Forlì.
37 Maggio giugno 2013 XXIII Congresso Nazionale Ucipem “ Dove
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vanno a finire i palloncini. Il mondo del bambino” Pescara.
38 Marzo 2013 Giornata di studio e Supervisione con Dott. Massimo
Recalcati “La funzione materna. Riflessioni sulle madri” Forlì
39 Seminari 2013 Programma di Formazione Permanente Ravenna:

- maggio 2013 “Riflessioni per una prospettiva metapsicologica dell’
Unhemlich (perturbante)
- aprile 2013 Dott. Paolo Migone “L’identità della psicoanalisi e il
problema della differenza tra psicoanalisi e psicoterapia psicoanalitica”
- marzo 2013 Dott. Silvio A. Merciai “Psicoanalisi e neuroscienze: la
psicoterapia”
-Febbraio 2013 Dott. Jorge Alberto Canestri “Ricerca su significato,
uso e status delle teorie implicite dei terapeuti nella loro pratica
clinica”
• Da ottobre 2010 a febbraio 2013 Formazione e supervisione con il
dott. Franco Lolli rivolta agli operatori che svolgono attività cliniche
e di sostegno agli adolescenti.
40 Seminari 2012 Programma di Formazione Permanente:
-gennaio 2012 Dott.ssa Angela Joce “Il terapeuta come nuovo oggetto
evolutivo” e Dott. James Rose “La soggettività in Winnicott e
l’incontro con l’estraneo”
-Marzo 2012 Dott. Silvio Merciai “Psicoanalisi e neuroscienze:
un’esplorazione nelle terre di confine”
-Maggio 2012 Dott. Vittorio Gallese “Le neuroscienze e la psicoanalisi:
una verifica o una nuova strada?”
-Maggio 2012 Anne-Marie Sandler “Gli oggetti interni: teoria e clinica”
e Master Class: supervisione di un caso clinico.
-Ottobre2012 Dott.ssa Amanda Jones “ Natiper vivere emotivamente.
Come le emozioni guidano lo sviluppo del bambino da zero a tre anni.
Discussione dei fondamenti di base della psicoterapia psicoanalitica
genitore-bambino”
41 Ottobre e Novembre 2012 Progetto Formativo “Donne e uomini
contro la violenza di genere” Ausl di Forlì e Comune di Forlì
42 Giugno 2012 Dott. Fabio Tesser “Seminario per adulti e ragazzi
“Web 2.0 : i figli spiegano internet ai genitori” Polo Clinico
L’Acchiappasogni Forlì
43 XI Convegno Nazionale UCIPEM “Timonieri in un mare agitato”
Ferentino (Frosinone)
44 Seminari 2011 Programma di Formazione Permanente:
-Marzo 2011 dott.ssa Teresa Mary Dalley ” Gli adolescenti, le loro
famiglie e l’ambiente: le difficoltà emotive e comportamentali nello
sviluppo verso l’età adulta”
-Aprile 2011 Dott.ssa Angela Joyce “Trattamento congiunto nell’Anna
Freud Centre di un bimbo piccolo e della sua mamma adolescente
vittima di trauma” - Dott james Rose “consultazione e valutazione:
presa in carico e decisioni terapeutiche nella psicoterapia di giovani in
una comunità residenziale”
-Maggio 2011 Prof.ssa Joan Raphael-Leff “Identificazione materna,
gravidanza e genitorialità nelle adolescenti”
-Giugno 2011 Dott. Giovanni Pieralisi “Rileggere Psicologia delle
masse e analisi dell’io alla luce della “quiet revolution” di Joseph
Sandler”.
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- Settembre 2011 Dott. Andrea Zanettovich “Riflessione sui concetti di
empatia e psicoterapia psicanalitica”
45 XXII Congresso Nazionale Ucipem 2011 “ L’armonia del
cambiamento” Trieste.
46 2011 seminario organizzato dalla regione Emilia-RomagnaBenes“sere psicofiisico e comportamenti a rischio in adolescenza” Forlì
47 2010 Giornata di studio “"Eustress e Distress: due facce della
48 vita. Il contributo della Psico Neuro Endocrino Immunologia
(PNEI)” Ravenna.
49 Seminari 2010 Programma di Formazione Permanente:-Marzo
2010 dott. Giovanni Pieralisi” L’approccio psicoanalitico al gruppo:
metodi e tecniche con particolare riferimento ai gruppi cosiddetti di
sensibilizzazione”

50
51
52
53

54
55
56

57
58

59

-Aprile 2010 Dott.ssa Lesley Caldwell “Il pensiero di Donald
Winnicott e la sua attualità”
-Giugno 2010 dott.ssa Inge Pretorius “ Il Progetto Parent-Toddler
dell’Anna Freud Centre di Londra: come si possono aiutare e
supportare le famiglie in difficoltà nella loro funzione genitoriale
con i bambini ai primi passi.”
-Settembre 2010 Dott.ssa Amanda Jones “Aiutami ad amare mio
figlio: lavorare con le proiezioni materne patologiche”
-Ottobre 2010 dott.ssa Lesley Caldwell “Stati mentali
adolescenziali nel paziente adulto: presentazione di un caso
clinico”
2009 Seminario di studi Dott.ssa Anne Marie Sandler “Inconscio
presente e inconscio passato: un caso clinico” Ravenna
2009 Giornata di studio “I percorsi delle emozioni: Psiche,
epigenetica, PsicoNeuroEndocrinoImmunologia” Ravenna
2009 XXI Congresso nazionale UCIPEM “Le relazione nel ciclo di
vita” Lignano Sabbiadoro (UD).
2008 Giornata di studio “La Sipnei come integrazione tra saperi e
professioni” organizzato dalla Coop.La Pieve di Ravenna, Ausl
Ravenna e Consorzio dei servizi sociali di Ravenna.
2008 XX Convegno Nazionale UCIPEM “Il consultorio Familiare:
Laboratorio di senso per i giovani?” Napoli.
2008 Socio della SIPNEI – Società italiana di Psico Neuro
Endocrino Immunologia
2007 Corso “Alyssa Assesment e utenza immigrata” corso
approvato dalla Regione Emilia-Romagna organizzato da En.A.I.P.
Forlì-Cesena.
2007 XX Congresso nazionale UCIPEM “Le relazioni Familiari come
promozione di benessere. Il ruolo del Consultorio Familiare” Roma.
2006 Corso teorico pratico di tecniche antistress per il
mantenimento della salute nelle diverse fasi della vita ”La scienza
del benessere” organizzato dalla Coop.La Pieve di Ravenna, Ausl
Ravenna e Forli e il Centro di Medicina Naturale di Latina.
2006
Convegno “Ascoltare l’uomo per il benessere della
coppia” organizzato dalla Società Italiana Andrologia- sez. Marche,
Emilia Romagna, Repubblica di San Marino.

60 2006
Pagina 4 - Curriculum vitae

Giornata

di

studio

“Anoressia-Bulimia

Diagnosi

e

approccio terapeutico” organizzato da Ausl Forlì e Centro studi per
il benessere e la salute mentale del bambino e dell’adolescente
Forlì.
61 2006
Giornata di formazione sui gruppi ”Terapia di gruppo con
adolescenti e giovani adulti; Transfert e controtransfert nella
terapia di gruppo” organizzato dall’Ausl di Modena-Dipartimento di
salute mentale.

62 2006
Seminari del primo anno della “Scuola per genitori”
organizzati dalla Confartigianato-Federimprese Forlì.
63 2006
Giornata di formazione sui gruppi ”Gruppi Maturativiriabilitativi; progettazione e riabilitazione” organizzato dall’Ausl di
Modena-Dipartimento di salute mentale.

64 2006 Convegno UCIPEM “La persona in relazione” Borca di
Cadore (Belluno).
65 2006 Seminario di studio “Progetto genitori, lavori in corso”
organizzato dal Comune di Forlì.
66 2005
XIX Congresso Nazionale UCIPEM “Identità, condivisione,
integrazione Il consultorio familiare, l’équipe degli operatori, la
rete dei servizi per la persona e la famiglia” Roma.
67 2005
Seminario di studio “Psicologia e scuola: esperienze in
corso e prospettive future” organizzato dall’ordine degli Psicologi
dell’Emilia-Romagna e dall’ USR Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia Romagna, Bologna.
68 2005
Corso di formazione “Persone efficaci” realizzato
dall’Istituto Rogersiano dell’Approccio Centrato Sulla Persona di
Roma.
69 2004 Giornata di studio “Le terapie non convenzionali” organizzata
dall’ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, Bologna.
70 2004
Seminario di studi ”Lo stile professionale come
fondamento di qualità nella professione di psicologo” realizzato
dall’Associazione per la Ricerca in Psicologia Percorsi, Forlì.
71 2004
Convegno nazionale ICSAT “Immagini che curano, la
funzione immaginativa in analisi ed in psicoterapia”, Ravenna.
72 2003 - 2004 Collaboratore del Prof. Carlo Bucci, in sede d’esami
presso il Corso di Laurea di Psicologia dell’Università degli Studi di
Bologna, sede Cesena, per i corsi “Sociologia”, “Elementi di
Sociologia” e “Sociologia della comunicazione”.
73 2003
Corso di aggiornamento “I disturbi del comportamento
alimentare in adolescenza” organizzato dall’Azienda USL di Forlì.
74 2003
Seminario di formazione “Adolescenza, il cambiamento
che impegna” organizzato dal Centro Studi PAREIMI, Forlì.
75 1996 - 1997 Partecipazione a gruppi di ricerca con lo staff del Prof.
Felice Carugati per il Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università degli Studi di Bologna e il CRIAD.
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ESPERIENZE DI LAVORO

▪

▪
▪

▪
▪

•

•

•

•

•

•

•

Dal 2004 ad oggi, Psicologo Libero professionista.
Dal 2004 ad oggi, Referente Ucipem (dal 2006),Direttore (dal
2012), presso il Consultorio Familiare Cittadino UCIPEM di Forlì
con le seguenti attività:
Conduzione di gruppi di attivazione e di prevenzione del disagio
giovanile,educazione affettiva presso il Centro UCIPEM,
parrocchie, scuole e associazioni.
Gruppi di formazione rivolti a genitori, coppie e famiglie.
Coordinamento dell’équipe multidisciplinare Ucipem.

Attività di sostegno psicologico e consulenze psicologiche per
Adolescenti, famiglie e singoli adulti.
Attività di rilassamento e di gestione dell’ansia con training
autogeno e tecniche immaginative per singoli e gruppi.
2006-2010 Conduzione di gruppi e colloqui di orientamento,
presso il Consultorio Familiare Cittadino UCIPEM, per studenti
che sono in fase di transizione o che presentano difficoltà
scolastiche.

2019, 2018, 2017, 2016, 2014 Attività di formazione “L’avventura
di volersi bene, 3 laboratori sull’affettività.“ presso le Scuole
secondarie di primo grado (classi terze) e scuole secondarie di
secondo grado (Licei, Istituti e Professionali) del comprensorio
Forlivese.
2018-2019 Supervisore clinico all’équipe del progetto “A casa con
voi” (progetto finanziato con Bando regionale e promosso dalla
Rete Magica) sostegno domiciliare alle famiglie e alla persona
affetta da demenza.
2010 – 2019 Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, Training Autogeno e
altre tecniche di rilassamento, per i familiari e care givers degli
ammalati di Alzheimer presso l’associazione “La Rete Magica
ONLUS” di Forlì, all’interno dell’Amarcord’ Cafè.
2010 - 2019Conduzione di gruppi di auto-mutuo aiutoTraining
Autogeno e altre tecniche di rilassamento e formazione, presso
l’associazione “La Rete Magica ONLUS” di Forlì per malati di
Parkinson e caregiver .
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 Incarico libero professionale
per conduzione delle discussioni e moderatore o relatore del
progetto “la scuola di chi assiste e cura”; 10 incontri annuali per
formare i caregiver e fare conoscere i servizi e le offerte del
territorio per il sostegno dell’ammalato e di chi cura.
2019 da gennaio Attività di progettazione e supervisione del
progetto “LudoPark , un’idea per giocare sempre”, attività ludicoriabilitativa per persone affette da Parkinson e familiari promossa
dall’Associazione La Rete Magica.
2019 febbraio ciclo di tre incontri formativi per operatori sociali,
educatori, insegnanti e psicologi“ L’alfabeto delle emozioni,
conoscere per conoscersi” : 13 febbraio “come il nostro corpo ci
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•

•
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•

•
•

perla delle emozioni, relazione tra psiche e soma” ; 20 febbraio “
L’empatia nelle relazioni, da dove origina, come prende forma,
come si trasmette?” ; 27 febbraio “ In che modo la società
contemporana e i dispositivi tecnologici hanno modificato hanno
modificato le modalità di relazionarsi e di vivere le emozioni?”.
2019 gennaio, Corso didattico “ Vivo o mi lascio vivere? Metodi e
strategie per essere più attivi”. Presso Libera Università degli adulti
di Forlì.
2019 aprile Corso didattico “Sogni, silenziosi compagni
dell’anima”Presso Libera Università degli adulti di Cervia.
2018 ottobre convegno “Piano Regionale Demenze: stato dell’arte
e prospettive” Cervia.
2017 gennaio Corso didattico dal titolo :Il valore della cultura:

leggere, ascoltare, sperimentare; un percorso di crescita
continuo.”Presso Libera Università degli adulti di Forlì.
2016 ottobre Corso didattico dal titolo :“L'individuo nell'età
contemporanea: dalla rete al narcisismo.” Presso Libera Università
degli adulti di Cervia.
2016 Marzo Corso “Educare alle emozioni” presso il Convegno
interregionale Federuni. Forlì
2016 gennaio Corso didattico dal titolo “Dipendenza e narcisismo
del nuovo secolo: la genesi della dipendenza tra genetica, società
e relazione.”, tenuto presso la Libera Università degli Adulti di
Forlì.
2016, 2017, 2018 Gruppi di supervisione presso l’associazione “Gli
amici del Caffè Amarcord” presso l’ Istituzione ai servizi Sociali

Drudi di Meldola
Da ottobre 2015 a dicembre 2016 “ attività di psicoterapia di
gruppo e attività ludico-occupazionale presso il Centro
d’Accoglienza residenziale e diurno per anziani Roberto Ruffilli di
Forlì.
2015 dicembre 2016 gennaio Formazione ai volontari per
l’avviamento del progetto “Un caffè per tutti”. Attività
occupazionale rivolta alla terza età e agli anziani fragili.
2015 Corso didattico dal titolo “Psiche e contemporaneità: forme
di disagio e risposte.”, tenuto presso la Libera Università degli
Adulti di Forlì
2014Corso didattico dal titolo “Il dolore, gestione conflitto tra limiti
e risorse”, tenuto presso la Libera Università degli Adulti di Forlì
2013Corsi didattici dai titoli “L’identità e l’età contemporanea; il
nostro io di fronte al mondo”, “Prospettive di sviluppo tra
psicologia e neuroscienze”, tenuti presso la Libera Università degli
Adulti di Forlì
2012 Corsi didattici dai titoli “Attaccamento e perdita”, “Ridere fa
bene”, tenuti presso la Libera Università degli Adulti di Forlì
2014 Incarico libero professionale per conduzione delle discussioni
del progetto serale “La scuola di chi assiste e cura- dedicato a tutti
coloro che intendono informarsi per riconoscere in tempo
l’invecchiamento e per aumentare l’efficacia delle conseguenti
azioni, per i nostri anziani ma anche per noi” 1° edizione. Prima
fase: 5 incontri teorici da gennaio a giugno 2014. Seconda fase: 4
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•

•

incontri pratico-teorici da settembre a dicembre 2014.
2014
Incarico libero professionale per coordinamento e
conduzione delle discussioni del progetto “La scuola di chi assiste e
cura (cargiver)” 2° edizione rivolta a familiari, assistenti familiari,
operatori e volontari. Prima fase: 5 incontri teorici da gennaio a
giugno 2014. Seconda fase: 4 incontri pratico-teorici da settembre
a novembre 2014.
2013 Incarico libero professionale per coordinamento e conduzione
delle discussioni del progetto pilota “La scuola di chi assiste e cura
(cargiver)” rivolta a familiari, assistenti familiari, operatori e
volontari. Prima fase: 5 incontri teorici da gennaio a maggio 2013.
Seconda fase: 4 incontri pratico-teorici da settembre a novembre
2013.

2012 Incarico libero professionale per incontri e attività di
formazioneper volontari e familiari, all'interno del progetto
provinciale "La Rete Magica a casa con te" dal 21/09/2012 al
31/12/2012
• 2011 Conduzione di gruppi di formazione – Supervisione presso
l’èquipe del reparto di U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione
Ospedale di Forlimpopoli Ausl Forlì.
• 2012 Attività di formazione attraverso un incontro per docenti e
genitori: "Genitori e figli: due mondi a confronto" presso la scuola
G. Pascoli di Gambettola.
• 2009-2010 - 2011 Gruppi di Training Autogeno e tecniche di
rilassamento per i familiari, i care givers e gli ammalati di
Parkinson presso l’associazione “La Rete Magica ONLUS di Forlì.
• 2011 Corsi didattici dai titoli “Il baule dei ricordi, viaggio nella
memoria”, “Dialoghi silenziosi, i sogni da Artemidoro ad oggi”,
tenuti presso la Libera Università degli Adulti di Forlì
• 2009- 2010 Corsi didattici dai titoli “Tu chiamale se vuoi Emozioni,
un percorso nel mondo delle emozioni”e “Nel regno dei colori
psicologia e simboli” presso la Libera Università degli Adulti di
Forlì.
• - (A.S. 2009/2010 – 2010-2011)
Attività di motivazione e
formazione inerente il metodo di studio per le classi prime del
Liceo Scientifico “Fulceri Paolucci De calcoli” Di Forlì.
• (A.S. 2009/2010 – 2010/2011) Ciclo di interventi di orientamento
per le classi terze nell’Istituto Comprensivo Statale di Savignano e
gruppi formativi con i genitori e insegnanti sul rapporto scuola –
famiglia e genitorialità e adolescenza.
• (A.S. 2009/2010) Attività di orientamento e bilanci di competenze
per le classi quinte del Liceo Scientifico “Fulceri Paolucci De calcoli”
di Forlì.
• 2009 (A.S. 2009/2010) Intervento di orientamento per le classi
terze dell’Istituto Comprensivo Statale di Gatteo (FC) rivolto ai
ragazzi e genitori.
2009 (A.S. 2009/2010) Attività di orientamento per le classi
quinte dell’Istituto Tecnico per Geometri “L. Da Vinci” di Cesena.
2009 (A.S. 2008/2009) Ciclo di tre incontri finalizzati al
monitoraggio ed alla valutazione delle dinamiche espressiverelazionali presso la scuola elementare dell'Istituto Comprensivo di
S.Sofia (FC).
-2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Collaborazione con Ecipar

•
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come psicologo esterno all’interno del progetto della Provincia di ForlìCesena “Pass” ( Tirocini formativi) rif. Pa 2008 – 41/FC e 2009 265 FC
Mandatario ECIPAR e PA 2008 – 100/FC Mandatario CSPMI e 2010
649 \ FC.
(A.S. 2008/2009 – 2009-2010) Ciclo di incontri di orientamento
e formazione relativi al ruolo professionale, al mondo del lavoro, a
quello universitario, alla sicurezza ed ai tirocini aziendali presso
Istituto Tecnico per Geometri “L. Da Vinci” di Cesena.
-2008/2009 interventi di sostegno presso una classe dell’Istituo
Professionale Servizi Sociali “Melozzo da Forlì “ finalizzati alla
rimotivazione, al riorientamento e alla responsabilità; supervisione al
corpo docenti
-2008 (A.S. 2008/2009) Attività di orientamento e bilanci di
competenze per le classi quinte del Liceo Scientifico “Fulceri Paolucci
De calcoli” di Forlì.
-2008 (A.S. 2008/2009) Attività di motivazione e formazione
inerente il metodo di studio per le classi prime del Liceo Scientifico
“Fulceri Paolucci De calcoli” Di Forlì
.-2008 Corsi didattici dai titoli “Rilassamento, una strada verso
il benessere”, “La psicosomatica” e “Il secondo cervello” tenuti presso
la Libera Università degli Adulti di Forlì
-2008 Corsi di formazione dal titolo “LA
SCUOLA TRA
IMMAGINE
E
REALTA’:
RICONOSCERE
LE
DIVERSE
RAPPRESENTAZIONI IN UN’OTTICA ORIENTATIVA ” e “STRUMENTI E
METODI PER LA DIDATTICA ORIENTATIVA”rivolti agli insegnanti
dell’Istituto comprensivo Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado di Gambettola (FC).
-2008(A.S. 2007/2008) Sportello di orientamento e ascolto per
studenti, famiglie ed insegnanti presso l'Istituto Professionale per
L'Industria e l'Artigianato "U. Comandini" di Cesena, sezione di
Galeata (FC).
-2008 (A.S. 2007/2008) Ciclo di quattro incontri finalizzati al
monitoraggio ed alla valutazione delle dinamiche scolastiche relazionali presso la scuola media dell'Istituto Comprensivo di S.Sofia
(FC).
-2008 Corso di Formazione per docenti e famiglie “MAMMA O
PAPA’? L’IMPORTANZA DEI RUOLI ALL’INTERNO DELLA COPPIA PER
L’EDUCAZIONE DEI FIGLI” presso l'Istituto Comprensivo Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado Di Gambettola (FC).
-Anni scolastici 2006/2007 - 2007/2008
psicologo libero
professionista a contratto(En.A.I.P., Teche, ECIPAR) nell’ambito del
progetto della Provincia di Forlì-Cesena “CAMPER (Rif. P:A:
Integrato18/06/Fo) - Consulenza orientativa per studenti delle scuole
medie superiori”.Con mansioni di supervisione docenti, seminari
formativi, workshop d’orientamento, gruppi di rimotivazione,
conselling, gruppi finalizzati all’educazione affettiva e sessuale,
tecniche di ricerca attiva del lavoro e profili professionali, osservazioni
e colloqui d’orientamento personali.
-2007 psicologo libero professionista a contratto (En.A.I.P.)
nell’ambito del progetto della Provincia di Forlì-Cesena “CAMPER (Rif.
P:A: Integrato2059/Fo/06 e 2068/Fo/06) - Azione di supporto ai

lavoratori in mobilità e ai piani e counselling individuale ai piani di
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cariera”
-2007 Ideatore e organizzatore del progetto “Punto Scuola
Famiglia” sportello di aiuto e sostegno per genitori ed educatoriinsegnanti che si occupano dei giovani della scuola dell’obbligo.
-2006-2008 Ideatore e organizzatore del progetto “Il lupo e la
Balena”; sportello di aiuto, sostegno ed orientamento dedicato a
studenti universitari.
-2006 Docenza al corso “Testi e Contesti - percorso di
aggiornamento nell’ambito della comunicazione e nell’organizzazione
di eventi” organizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena.
-2004-2005 Gestione e realizzazione dello sportello di
“Counseling psicologico educativo”, in qualità di psicologo presso
l’Istituto Superiore IPSIA Comandini di Cesena.
-2003-2005 Organizzazione e conduzione del primo secondo e
terzo ciclo della rassegna “Le strade della Psicologia”, presso il foyer
del Teatro Comunale Diego Fabbri di Forlì.
-2004-2005 Attività di psicologo con funzione di sostegno e
rieducazione cognitiva e gestione di corsi pre-parto, presso il Centro
di fisioterapia e riabilitazione “Inacqua” di Cervia (RA).
-2003 Istruttore di Training Autogeno presso il centro
benessere “La Sorgente".
-1999-2001 Organizzatore e relatore presso alcuni centri
sportivi della provincia di Forlì-Cesena di conferenze sulla salute e la
prevenzione.
-1997-1998 Formatore presso l’azienda “Wizard” di Forlì con
mansioni di insegnante nei corsi di formazione relativi a pacchetti
applicativi informatici (Dos, Windows, Word, Excel, Outlook,
Explorer…) per gruppi aziendali e privati.
-1995 collaboratore della segreteria scientifica e responsabile
della segreteria organizzativa del “Congresso Nazionale (Sezione
Psicologia dello Sviluppo) dell’AIP (Associazione Italiana Psicologi)” a
Cesena.
-1994-1995 Collaboratore per la realizzazione della “Rivista di
Psicologia fondata da Giulio Cesare Ferrari” n°2 del 1995
FORMAZIONE PSICOANALITICA PERSONALE

da novembre 2004 a settembre 2007 Dott.ssa Nedda Papi
Ravenna, RA
Supervisioni con il Dott. Giovanni Pieralisi, Dott. Andrea
Zanettovich e Dott. Christian Raggi.
LINGUE

Inglese
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati
personali per esigenze e comunicazioni a scopo lavorativo.

Forlì, 08/10/2019

Luca Proli
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