CURRICULUM VITAE

ALESSANDRO CESARANI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
E-mail

Alessandro Cesarani
Italiana
a.cesarani@cpsconsulenze.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2018 – Attualmente
Università degli Studi di Milano Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
Università
Progetto H4O – Hackathon 4 Ophthalmology / Tirocinio post-lauream
• Collaborazione nella preparazione e nell’organizzazione tecnica del progetto progetto
(workshop preliminari e hackathon conclusivo);
• Progettazione di materiali informativi, nonché di materiale pubblicitario;
• Lavoro di équipe al fine di contribuire allo sviluppo del progetto;
• Partecipazione all’attività di reclutamento partecipanti;
• Organizzazione, preparazione e partecipazione alle giornate di workshop;
• Conduzione, facilitazione e supervisione di gruppi di lavoro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2018 – Attualmente
Polis Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia
Via Taramelli, 12F – 20124 Milano
Formazione
Incarico professionale per attività di formazione e accompagnamento formativo
• Attività di tutorato e collaborazione alla didattica;
• Gestione degli aspetti organizzativi e amministrativi;
• Raccolta e analisi di dati sulla soddisfazione;
• Stesura di reportistica a completamento di corsi/seminari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2018 – Attualmente
Libero professionista
Viale Luigi Cadorna, 13 – 21052 Busto Arsizio
Consulenze psicoforensi
Libera professione – Consulenze psicoforensi e criminologiche
• Stesura di relazioni tecnico-peritali;
• Ricerche bibliografiche;
• Ricerca, lettura e analisi di articoli scientifici (nazionali e internazionali);
• Conduzione di colloqui psicosociali e criminologici.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2018 – Maggio 2018
Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
Università – Didattica e orientamento
Progetto di orientamento “COR.RE.RE. VER.SO… IL FUTURO” / Tirocinio post lauream
•
•
•
•

Progettazione di materiali informativi, nonché di materiale pubblicitario;
Somministrazione di scale standardizzate, analisi dei dati e stesura di relazioni personalizzate;
Collaborazione, affiancamento nella didattica e coordinamento dei gruppi di lavoro in aula;
Affiancamento nell’incontro dedicato ai genitori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2017 – Attualmente
Università degli Studi di Milano Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
Università
Centro di Consulenza Psicosociale per l’Orientamento / Tirocinio post-lauream
• Fornire informazioni, indicazioni e supporto agli studenti ed alle studentesse;
• Aiutare gli studenti nella definizione di obiettivi formativi e professionali, nel mantenimento
degli obiettivi preposti e nell’acquisizione della consapevolezza di sé;
• Consulenza di gruppo e percorsi di accompagnamento;
• Consulenza telematica con studenti tradizionali, con studenti non tradizionali e con i genitori
degli studenti;
• Lavoro di équipe al fine di contribuire ad una ricerca consapevole e motivata del percorso di
studi da intraprendere;
• Somministrazione di questionari per gli studenti;
• Somministrazione e trascrizione verbatim d’interviste semi-strutturate;
• Stesura di relazioni personalizzate per studenti, studentesse e per i genitori;
• Gruppo di lavoro nell’orientamento psicosociale;
• Monitoraggio e sviluppo del Centro di Consulenza Psicosociale per l’Orientamento presso
l’Università di Milano Bicocca;
• Collegamento con altri servizi simili (Rete dei Servizi dell’Università di Milano Bicocca; Servizi
sul Territorio nazionale ed internazionale);
• Progettazione di materiali informativi per l'utilizzo nel servizio, nonché di materiale
pubblicitario;
• Partecipazione durante le giornate di Open-Day e di Orientamento studenti e genitori;
• Partecipazione ai gruppi d’incontro con i genitori durante gli Open Day dedicati ai figli.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2017 – Attualmente
Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
Università
Collaborazione di supporto alla didattica
• Attività di Tutorato e collaborazione alla didattica in ambito psico-sociale;
• Esaminatore del corso di laurea in “Psicologia sociale”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2015 – Giugno 2015
Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione
Via Morosini, 12 – 20135 Milano
Consulenze psicoforensi
Tirocinio Master Universitario
• Collaborazione nella stesura delle relazioni tecnico-peritali;
• Ricerche bibliografiche;
• Progettazione di corsi di formazione professionale;
• Collaborazione nella preparazione di interventi didattici;
• Collaborazione nella somministrazione e nell’analisi di test;
• Ricerca, lettura e analisi di articoli scientifici (nazionali e internazionali);
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•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Trascrizioni verbatim di colloqui peritali.

Da Ottobre 2013 a Dicembre 2013
METODI Asscom & Aleph s.r.l.
Viale Jenner, 51 – 20159 Milano
Promozione sociale / Laboratorio di quartiere (San Siro)
Tirocinio pre-lauream
• Collaborazione nella realizzazione e nella conduzione di focus group;
• Collaborazione nella progettazione di interventi di promozione sociale sul territorio;
• Collegamento con altri servizi simili sul territorio;
• Progettazione di materiali informativi per l'utilizzo nel servizio, nonché di materiale
pubblicitario;
• Fornire informazioni, indicazioni e supporto ai fruitori del servizio;
• Lavoro di équipe al fine di contribuire allo sviluppo psicosociale e all’empowerment del
territorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corso di perfezionamento “La violenza contro le donne e i minori: conoscere e contrastare il fenomeno”
• Date (da – a)
Novembre 2017 - Maggio 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Università di Milano Bicocca
o formazione
• Qualifica conseguita
Attestato di corso di perfezionamento
Laurea Magistrale in Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici
• Date (da – a)
Ottobre2015 - Ottobre 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Università di Milano Bicocca
o formazione
• Tesi
“L'acquisto di merce contraffatta: stili cognitivi e ruolo dell'esperienza” (Relatrice: Prof.ssa Simona
Sacchi)
Principali tematiche/competenze
Psicologia delle differenze e delle diseguaglianze, Cognizione sociale, Psicologia delle influenze
professionali
sociali, Psicologia sociale della religione, Comunicazione nelle organizzazioni e comunicazione
sociale, Metodologie qualitative, Psicologia del pensiero e dei processi decisionali
• Qualifica conseguita

Laurea magistrale

Master Universitario di I livello in Criminologia, Psicologia Investigativa e Psicopedagogia Forense
• Data conseguimento titolo
Novembre 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
IUSVE - Istituto Universitario Salesiano di Venezia-Mestre
o formazione
• Tesi
"Il crimine invisibile: ecologia dei reati economici" (Relatore: Prof. Marco Monzani)
Principali tematiche/competenze
Criminologia, Psicologia investigativa, Psicopedagogia forense, Teoria e tecnica peritale,
professionali
Psicodiagnostica forense
• Qualifica conseguita

Diploma di Master Universitario di I livello

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
• Data conseguimento titolo
Ottobre 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Università di Milano Bicocca
o formazione
• Tesi
“NUOVI PROGRAMMI DI SALUTE MENTALE TERRITORIALE: la community care come nuovo
modo di vedere il malato” (Relatore: Prof. Ennio Ripamonti)
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Principali tematiche/competenze
professionali
• Qualifica conseguita

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

Principali tematiche/competenze
professionali

Diploma di maturità scientifica
• Data conseguimento titolo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Note

Psicologia sociale, Psicologia giuridica, Ricerca intervento di comunità, Sociologia, Criminologia,
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Laurea triennale

2008 - 2010
Politecnico di Milano
Frequentazione di due anni di Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano con superamento di
alcuni esami che mi hanno permesso di acquisire competenze avanzate nel settore informatico
Competenze informatiche e di programmazione. C++, Java, HTML, PHP, CSS

2008
Liceo della Comunicazione Michelangelo di Como
Sperimentazione ministeriale nel settore informatico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

•

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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•
•
•
•

Ottima propensione al lavoro di gruppo;
Ottime capacità e competenze relazionali;
Buone capacità di socializzazione e di confronto con il prossimo;
Ottime doti comunicative: capacità di esprimere il proprio pensiero, sapendo ascoltare con
attenzione ed in modo empatico il punto di vista dell'interlocutore;
Buone capacità di leadership.

Ottima capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità, rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati;
Attitudine alla flessibilità e all'adattamento rispetto a situazioni che cambiano velocemente;
Buona capacità di coordinare altri soggetti;
Buona capacità di affrontare le situazioni di urgenza e gli imprevisti;
Ottima capacità di problem solving.

COMPETENZE TECNICHE‐INFORMATICHE:
• Ottime conoscenze informatiche;
• Conoscenza del sistema operativo Windows;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office;
• Buona conoscenza del software statistico SPSS;
• Buona conoscenza dei linguaggi C++, Java, HTML, PHP, CSS;
• Ottima capacità di gestione dei social network;

•
•

Ottimo utilizzo di Internet e della Posta elettronica;
Ottima conoscenza della piattaforma Qualtrics.

COMPETENZE TECNICHE‐PROFESSIONALI:
• Ricerca di tipo sia bibliografico che sperimentale;
• Rilevazione di dati qualitativi e quantitativi;
• Elaborazione e analisi di dati qualitativi e quantitativi;
• Stesura di relazioni peritali;
• Stesura di relazioni scientifiche;
• Supervisione alla didattica (ragazzi e adulti);
• Supporto alla didattica (ragazzi e adulti);
• Conduzione, facilitazione e supervisione di gruppi di lavoro.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B – Automunito
Socio aderente della Società Italiana di Criminologia (SIC) – dal 2016
PUBBLICAZIONI:
Cesarani A. (2017), “Il crimine invisibile: ecologia dei reati economici” in “Oltre l'indizio. Verso una
lettura psico-criminologica del reato” (a cura di Giulia Marcon), Libreriauniversitaria.it
Edizioni
Annovazzi C., Ginevra M.C., Cesarani A., Piotti F. & Camussi E. (2018), “COR.RE.RE.
VER.SO… IL FUTURO: il ruolo di genitori ed insegnanti nel sostenere lo sviluppo di
Coraggio, Resilienza, Responsabilità, Versatilità e Sogni. Un case Study”, Contributo
per XVIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Orientamento (SIO) "Il
contributo dell'orientamento e del counselling all'Agenda 2030"
CORSI E CONVEGNI:
DICEMBRE 2014 - Partecipazione al convegno "I diritti dei minori nella separazione: aspetti
psicologico-clinici e normativi" presso IUSVE - Istituto Universitario Salesiano Venezia.
MAGGIO 2015 - Tutor per il corso "Il danno biologico di natura psichica: obiettivi, strumenti e
criticità delle valutazioni forensi" tenuto dalla Fondazione Guglielmo Gulotta di
Psicologia Forense e della Comunicazione.
OTTOBRE 2016 - Partecipazione al XXX Congresso nazionale della Società Italiana di
Criminologia “I perché del crimine - Condizioni, cause e fattori” presso Palazzo Vecchio
e Convitto della Calza (Firenze).
NOVEMBRE 2016 - Partecipazione al convegno “La valutazione delle competenze genitoriali tra
scienza e prassi” " tenuto dalla Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e
della Comunicazione e dal Centro Universitario Studi e Ricerche in Scienze
Criminologiche e Vittimologia (SCRiVi) presso Casa della Cultura (Milano).
OTTOBRE 2017 - Partecipazione al XXXI Congresso nazionale della Società Italiana di
Criminologia “Dalla parte delle vittime – La ricerca criminologica fra ambiente e territorio,
individui e collettività” presso Hotel Garden (Siena).
NOVEMBRE 2017 – Partecipazione al III Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica presso
Antares Hotel Concorde (Milano).
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Ai sensi del GDPR 2016/679, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati del seguente Curriculum, per i fini istituzionali e in ottemperanza al
D. Lgs. n. 33 del 14 marza 2013 (Decreto trasparenza) come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016.

In fede
Gallarate, 31 luglio 2018

______________________________________
(Alessandro Cesarani)
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