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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 

 

Nome 

 

Professione 

 DR. CARLO GROLLI 

 

PSICOLOGO  PSICOTERAPEUTA 

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia N. 03/8733 

 

 

 

CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

 

• Nome del datore di lavoro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 da aprile 2016 – novembre 2017  

Formatore del corso “Tecniche di comunicazione per la gestione delle interazioni e dei 

conflitti con gli utenti e i caregiver” per tutto il personale della RSA, come richiesto 

dalla DGR 2569/2014 della Regione Lombardia 

Fondazione Casa di riposo Dr. Luigi e Regina Sironi Onlus di Oggiono (Lc) 

Progettista e formatore del percorso formativo per l’aumento delle competenze di 

comunicative e interattive del personale.  

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

• Nome del datore di lavoro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 da aprile 2016 – in corso  

Collaboratore del Gruppo di Approfondimento Tematico: “Lavoro: le conseguenze 

umane delle nuove forme di organizzazione” 

Ordine degli Psicologi della Lombardia 

Collaborazione al lavoro di gruppo per la definizione delle competenze e la 

promozione dello psicologo del lavoro e delle organizzazioni sul territorio lombardo. 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

• Nome del datore di lavoro 

• Principali mansioni  

 da novembre 2015 – in corso  

Psicologo Supervisore 

Associazione Amici di Silvia Onlus di Milano 

Supervisore e consulente dell’equipe educativa dell’Associazione 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

• Nome del datore di lavoro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

• Nome del datore di lavoro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 da ottobre 2014 – in corso 

Psicologo scolastico 

Libero professionista 

Attraverso colloqui con i ragazzi, gli insegnanti e i genitori e l’uso di test di 

orientamento, elaboro il consiglio di indirizzo per la scelta della scuola secondaria 

 

da luglio 2012 – in corso 

Specialista Psicologo Psicoterapeuta 

Libero professionista in poliambulatori della provincia comasca 

Consulenza psicologica e psicoterapia, valutazioni psicologiche adulti e minori, 

consulenza ai genitori, collaborazione con equipe multidisciplinari per la diagnosi e il 

trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) 

 

da febbraio 2012 – in corso  

Psicologo  
Progetto e conduco corsi e seminari aperti alla cittadinanza, interagendo con le 

istituzioni locali, associazioni e altri figure professionali, su tematiche di interesse 

comune (gestione stress, ruolo di genitore, corsi antiviolenza dedicati alle donne…) 
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• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 dal 2012 – in corso  

Psicologo Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) 
Libero professionista in collaborazione con avvocati 

Consulente Tecnico di Parte in ambito civile e penale, valutazione psicologiche e 

valutazione del danno, mediazione  

 

da gennaio 2010 a gennaio 2011 

Coop. Soc. Questa Generazione di Como 

Psicologo scolastico  
Consulenza psicologica agli insegnati e ai genitori, coordinatore di servizi, supervisore 

e formatore alle insegnanti, progetti di peer education rivolti ai ragazzi 

 

6 - 8 e 14 - 15 novembre 2009 

Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco - A. Manzoni” 

Formatore del progetto “Il ruolo come rappresentazione” per il personale della 

Struttura Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera 

Progettista e conduttore in aula del processo formativo finalizzato all’aumento delle 

competenze interattive e comunicative del personale amministrativo.  

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 7 - 8 febbraio e 14 - 15 marzo 2009 

Telefono Amico - Ticino e Grigioni italiano CH di Lugano 

Formatore del seminario semi - residenziale per i volontari dell’associazione 

Progettista e co-conduttore in aula del processo formativo per l’aumento delle 

competenze di ascolto e di comunicazione con gli utenti del servizio 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 26 - 28 novembre e 1 - 3 dicembre 2008 

Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco - A. Manzoni” 

Formatore del progetto “La costruzione narrativa del proprio ruolo” per il personale 

della Struttura Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera 

Progettista e conduttore in aula del processo formativo per l’aumento delle competenze 

di ruolo relativamente alla comunicazione e alla gestione dei conflitti.  

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 da ottobre 2008 a ottobre 2009 

Galdus Società Cooperativa di Milano 

Formatore e consulente per operatori socio-sanitari, assistenti sociali, educatori e 

medici di strutture ospedaliere pubbliche e per cooperative sociali del territorio 

lombardo 

Progettista e conduttore in aula del processo formativo su temi concordati secondo le 

esigenze, con le finalità di aumentare le competenze comunicative e interattive tra 

colleghi e con i clienti/utenti/familiari/caregiver. Alcune delle tematiche trattate: 

comunicazione efficace, team building, gestione dei collaboratori, gestione dei 

conflitti, degli errori e delle situazioni critiche nelle equipe di lavoro. 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

 da febbraio 2008 a novembre 2008 

D.S.M. - U. O. di Psicologia dell’Az. Osp. Sant’Anna di Como 

Progetto “Supervisione di casi problematici” promosso dal Ministero della Pubblica 

Istruzione - Ufficio Scolastico Provinciale di Como e D.S.M. dell’Az. Osp. Sant’Anna. 

Supervisore e consulente 

Consulente e supervisore ai docenti per l’aumento delle competenze professionali, 

aiuto nell’analisi di situazioni critiche e casi problematici 

 

20 - 21 ottobre/17 - 18 novembre 2007 e 5 - 6 aprile/17 - 18 maggio 2008  

Seminario di formazione: “Il corpo racconta la relazione di aiuto” 

Formatore: progettista e co - conduttore in aula del processo formativo 

 

da febbraio 2007 a novembre 2008 

D.S.M. - U.O. di Psicologia dell’Az. Osp. Sant’Anna di Como 

Psicologo specializzando 

Consulenza psicologica individuale, di coppia e familiare 

 

da febbraio 2006 a dicembre 2006 

Associazione Atipica di Ronco Briantino (Mi) 

Psicologo  
Conduttore del gruppo di consulenza ai genitori per il sostegno delle competenze 
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• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni  

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni  

 

genitoriali 

 

da febbraio 2006 a dicembre 2006 

Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda”, Milano 

Psicologo specializzando presso il Servizio di Consultazione Psicologica e Psicoterapia 

del DSM dell’Azienda Ospedaliera 

Consulenza psicologica individuale e di coppia 

 

da febbraio 2005 a dicembre 2005 

Coop. Soc. Atipica, Verano Brianza (Mi) 

Psicologo specializzando dello Studio Counseling della Coop. Soc. Atipica, 

Osservazione dei colloqui clinici, progettazione sul territorio finalizzata al 

reinserimento sociale di persone con problemi di tossicodipendenza 

 

Da novembre 2002 a novembre 2008 

Coop. Sociali No Profit di Milano e del Lecchese 

Operatore/educatore in servizi di assistenza domiciliare e servizi residenziali 

(comunità terapeutiche) 

Accoglienza, progettazione Progetto Educativo Individualizzato, consulenza educativa 

e psicologica individuale e di gruppo, orientamento professionale e tutoring lavorativo, 

rapporti con i Servizi del territorio. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

E 

CONVEGNI 

 

 24 ottobre 2014 

Comitato Italiano Femminile di Inverigo e Lurago d’Erba (Co) 

Relatore alla conferenza sul tema della violenza sulle donne 

 

6 giugno 2013 

Comune di Arosio (Co) 

Relatore all’incontro pubblico “Psicologia e lavoro - Come la psicologia può essere 

utile al mondo del lavoro”  

 

maggio 2013 

Partecipazione alla manifestazione “Maggio di Informazione Psicologica” organizzata 

da Psycommunity - Comunità virtuale di Psicologi on line. 

Sono stato organizzatore e relatore di tre serate di informazione patrocinate dal 

Comune di Inverigo e rivolte alla popolazione sui temi dello stress, del lavoro e dei 

rapporti di coppia. 

Ho offerto colloqui informativi alla popolazione comasca sui temi della psicologia. 

 

8 aprile 2013 

Comune di Arosio (Co) 

Relatore all’incontro pubblico “Papà ho fatto gol!” con un intervento sull’importanza 

dell’attività motoria in età evolutiva 

 

17 dicembre 2010 e 13 gennaio 2011 

Assimpredil Ance Milano 

Relatore all’incontro tecnico per gli associati “La valutazione dei rischi collegati allo 

stress lavoro-correlato” 

 

settembre 2010 - Pubblicazione: Di chi è la bugia?Costruzione e decostruzione di una 

bugia in un contesto scolastico Articolo di psicologia scolastica pubblicato sulla rivista 

Scienze dell’interazione Vol.2, n.2, 2010  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 

 da gennaio 2012 

partecipazione a corsi, convegni, seminari, anche tramite webinair, su tematiche varie, 

come aggiornamento professionale 

 

• Date (da – a)  da settembre 2011 

• Tipo di formazione 

 

 

 Supervisione e aggiornamenti su tematiche inerenti la professione clinica, presso 

docenti della Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova 
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• Date (da – a)  11 novembre 2002  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in psicologia (vecchio ordinamento, indirizzo clinico e di comunità, votazione 

97/110) presso l’Universita’ degli Studi di Padova 

 

• Date (da – a)  25 - 26 - 27 ottobre 2002   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Stage residenziale “la relazione d’aiuto” organizzato dal Ciessevi di Milano in 

collaborazione con Associazione A77 

 

• Date (da – a)  giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Maturità scientifica 

 

ALTRE LINGUE  inglese 

livello  scritto: buono    conversazione: sufficiente  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità di osservazione e curiosità verso diversi stili di vita e differenti modi di 

risoluzione dei problemi; 

Capacità di organizzare gruppi di lavoro in vista di un obiettivo comune;  

Capacità di formulare obiettivi e strategie di realizzazione per individui e gruppi; 

Capacità di valutare le competenze e le attitudini personali. 

 

CAPACITÀ ARTISTICHE  Fotografo non professionista da diversi anni 

 

PATENTE   Tipo b, automunito 

 
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 

 

  

novembre 2017 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 Autorizzo il trattamento dei  dati personali ai sensi della legge 196/2003 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 è consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato Decreto in caso di mendaci dichiarazioni e 

formazione e uso di atti falsi e sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i 

contenuti nel presente CV corrispondono al vero. 

FIRMA Dott. Carlo Grolli                                                                                                      

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 

23-24 ottobre 2010 

Convegno “Menzogne e paradossi in psicoterapia” organizzato dall’Associazione 

Italiana di Psicoterapia Interazionista di Padova 

 

• Date (da – a)  14-15 novembre 2009 

• Tipo di formazione  Convegno “Normalità e devianza” organizzato dall’Associazione Italiana di 

Psicoterapia Interazionista di Padova 

    

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 15 gennaio 2009 

Diploma di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva (corso quadriennale) 

rilasciato dall’Istituto di Psicologia e Psicoterapia di Padova, riconosciuta dal 

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con Decreto 

Ministeriale del 20/03/1998 e con successivo D.M. del 09/10/2001 ai sensi dell’art. 3 

Legge 56/1989, titolo equipollente ai diplomi rilasciati dalle corrispondenti Scuole di 

specializzazione universitaria 

   

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 

 9 - 10 - 11 - 12 - 13 novembre 2005 

Convegno “European ways of brief therapy” organizzato dal Centro di Terapia 

Strategica di Arezzo 

 

• Date (da – a)  settembre 2003 - maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso base e avanzato per la somministrazione, la siglatura e l’interpretazione dei test 

Rorschach, T.a.t. e Blacky, organizzato da Associazione Arpa di Milano 

 


