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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  ANDREA AQUINO 
Indirizzo   

Telefono          

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date Da settembre 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Crispi, 27 - Como 

• Tipo di azienda o settore Attività privata 

• Tipo di impiego Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                 • Date Marzo - Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia Santissimo Crocifisso, Ponte Tresa (Va) 

• Tipo di azienda o settore Progetto “La Mappa della Ricerca”  

• Tipo di impiego Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Incontri di formazione a ragazzi e genitori. Organizzazione e gestione dell’oratorio feriale. 

 

                 • Date Marzo - Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia Santissimo Crocifisso, Ponte Tresa (Va) 

• Tipo di azienda o settore Progetto “La Mappa della Ricerca”  

• Tipo di impiego Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Incontri di formazione a ragazzi e genitori. Organizzazione e gestione dell’oratorio feriale. 

 
 

Consulenza psicoeducativa; interventi di orientamento e sull’espressività 

 

Settembre 2019 – Giugno 2021 

IAL Lombardia 

Centro di Formazione Professionale 

Educatore 

Sostegno a ragazzi disabili; conduzione di laboratori espressivi 

 

Settembre 2018 – Giugno 2019 

    Istituto Comprensivo “G.Segantini”  

    Scuola Primaria di Asso 

    Arteterapeuta 

    Percorso artistico nelle classi; mostra finale 

 
 

 • Date Da Settembre 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore del Commercio - Milano 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Formazione 

• Tipo di impiego Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                 • Date Marzo - Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia Santissimo Crocifisso, Ponte Tresa (Va) 

• Tipo di azienda o settore Progetto “La Mappa della Ricerca”  

• Tipo di impiego Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Incontri di formazione a ragazzi e genitori. Organizzazione e gestione dell’oratorio feriale. 

 
 

Presidente della Commissione d’esami per la Scuola di Pet Therapy Spazio per Noi 

 

Settembre 2016 – Giugno 2017 

    Istituto Comprensivo “Monsignor Pirovano” di Merone 

    Scuola Primaria “Sandro Pertini” di Monguzzo 

    Arteterapeuta 

    Percorso artistico nelle classi; mostra finale 
 

                 • Date Marzo - Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia Santissimo Crocifisso, Ponte Tresa (Va) 

• Tipo di azienda o settore Progetto “La Mappa della Ricerca”  

• Tipo di impiego Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità Incontri di formazione a ragazzi e genitori. Organizzazione e gestione dell’oratorio feriale. 
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                 • Date Da Settembre 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Italiana Figli Immacolata Concezione, Villa Padre Monti – Erba (Co) 

• Tipo di azienda o settore Progetto “Benvenuti tra i Grandi” all’interno del progetto “I Percorsi della Crescita 5,6,7,8,9  

• Tipo di impiego Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Incontri di formazione sulla crescita, l'educazione, il bullismo a ragazzi, docenti, genitori. 

 

                 • Date Marzo - Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Italiana Figli Immacolata Concezione, Villa Padre Monti – Erba (Co) 

• Tipo di azienda o settore Progetto “I Percorsi della Crescita 4”  

• Tipo di impiego Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Incontri di formazione sul bullismo a docenti e genitori. 

 

                 • Date Da Ottobre 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Leonardo – Como 

• Tipo di azienda o settore Servizi educativi 

• Tipo di impiego Educatore, arte terapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Laboratori espressivi, percorsi artistici, gestione di oratori feriali e di centri estivi. 

 

                 • Date Da Ottobre 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Italiana Figli Immacolata Concezione, Villa Padre Monti – Erba (Co) 

• Tipo di azienda o settore Villa Padre Monti – Servizi educativi  

• Tipo di impiego Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Assistenza educativa domiciliare. 

 

                 • Date  Da Settembre 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Via Cacciatore delle Alpi 85, Seveso (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Attività privata 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di orientamento; consulenza psicologica; conduzioni di laboratori espressivi. 

 
                 • Date  Gennaio 2014 – Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale LeStelle – Cesano Maderno (Mb)  

• Tipo di azienda o settore  Sostegno al disagio familiare 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sportello d'ascolto; consulenza psicologica 

 
                 • Date  Ottobre 2013 – Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enaip Operatore Agricolo - Monticello Brianza (Lc) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Professore; insegnante di sostegno  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza; sostegno scolastico a ragazzi con disturbi di apprendimento 

 
                 • Date  Maggio 2012 – Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Chimbote – Perù 

• Tipo di azienda o settore  Clinica e scolastica 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza; tutoring; consulenza psicologica e scolastica. 

 
                 • Date  Settembre 2007 - Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Padre Monti – Erba (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoring e interventi di orientamento, Formazione su tematiche quali la comunicazione e la 
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gestione delle emozioni. 

 
                 • Date  Gennaio 2010 – Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Erba (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “SpazioGiovani”  

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di vari laboratori creativi ed espressivi. 

 
                 • Date  Settembre 2008 – Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Italiana Figli Immacolata Concezione, Villa Padre Monti – Erba (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “La scuola che…” – Legge 23/99 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoring e interventi di orientamento. 

 
                 • Date  Settembre 2006 - Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Italiana Figli Immacolata Concezione,  Villa Padre Monti – Erba (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi per la Famiglia 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di orientamento; consulenza psicologica; conduzioni di laboratori espressivi. 

Organizzazione di incontri di sostegno alla genitorialità. 

 
                 • Date  Settembre 2005 - Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Italiana Figli Immacolata Concezione,  Villa Padre Monti – Erba (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità minorile “Il Posto”, “Orizzonte”, Alloggio per l'Autonomia. 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno educativo a bambini e adolescenti; accompagnamento nelle attività scolastiche; 
conduzione di laboratori artistico-espressivi; assistenza notturna; assistenza incontri protetti 
minori; attività educativa domiciliare. 

 
                 • Date  Settembre 2004 - Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cospes – Arese (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Studio psicologico 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di orientamento nelle scuole; somministrazione e correzione test; confronto con 
insegnanti e genitori; interventi di affettività e sessualità; sportello d’ascolto. 

 
                 • Date  Agosto 2008 - Agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Italiana Figli Immacolata Concezione,  Villa Padre Monti – Erba (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Estivo “Aperto per Ferie” – Legge 23/99 

• Tipo di impiego  Educatore e Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza educativa a bambini e adolescenti; attività ludiche e ricreative; conduzione di 
laboratori artistico-espressivi. 

 
                 • Date  Settembre 2004 - Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Salesiano “San Domenico Savio” – Arese (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità minorile 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno educativo a ragazzi disadattati; accompagnamento nelle attività scolastiche; 
conduzione di laboratori artistico-espressivi; assistenza notturna. 

 
                 • Date  Settembre 2003 - Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Valtorta – Carate B.za (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media privata 

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno didattico-educativo a ragazzi in difficoltà, lavori di segretariato, interventi di 
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orientamento e di conoscenza di sé. 

 
                 • Date  Febbraio 2002 - Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.A.G. “Effervecentro” – Carate B.za (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Centro educativo 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro educativo con ragazzi di scuola media inferiore; sostegno nello svolgimento dei compiti 
scolastici; accompagnamento nelle attività ludiche; organizzazione di attività manuali e laboratori 
diversi (decoupage, lavorazione creta, mosaici di vetro, candele). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 • Date  Marzo 2002 – Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Adolescenti ASLMI3 – Monza (Mi) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Accoglienza utenti, osservazione colloqui e stesura relazioni. 

• Qualifica conseguita  Anno di tirocinio post-lauream. 

 
 • Date  1996 – 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Conoscenze psicologiche – Competenze cliniche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia, indirizzo clinico 

 • Livello nella classificazione nazionale  100/110 

Titolo tesi: “ Delirio mistico e psicoterapia” 

 
 • Date  1991 – 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico E.Majorana – Desio (Mi) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie scientifiche, umanistiche e artistiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 • Livello nella classificazione nazionale  46/60 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

 • Date  2006 – 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cooperativa Sociale La Linea dell’Arco – Lecco (Lc) 

Scuola di specializzazione in Arteterapia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Competenze arteterapiche e di conduzione di laboratori espressivi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Arteterapia 

 

ESPERIENZE PERSONALI 
 

 • Date  Aprile 2012 – Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituzione  Organizzazione Mato Grosso (OMG). 

• Luogo  Sapchà, Chacas (Perù) 

• Competenze  Missione; gestione della parrocchia; lavoro agricolo; costruzione di case; assistenza ai poveri; 
accompagnamento di minori; docenza; consulenza psicologica e scolastica. 

 
 • Date  Dal 2000 al 2010 – mese di Settembre 

• Nome e tipo di istituzione  Unitalsi 
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• Luogo  Lourdes (Francia) 

• Competenze  Settimana di volontariato durante il pellegrinaggio; accompagnamento ammalati e bambini 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua        ITALIANO 
   

Altra(e) lingua(e)        INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

• Capacità di lettura        BUONO BUONO OTTIMO 

• Capacità di scrittura        DISCRETO BUONO OTTIMO 

• Capacità di espressione orale        DISCRETO BUONO OTTIMO 
   

Capacità e competenze  

Relazionali 

 Ottime sia per predisposizione personale, sia per formazione. 

Lavorando in contesti di collettività, sono inserito quotidianamente in situazioni in cui la 
comunicazione è indispensabile e fondamentale. 

   

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buone in seguito alle esperienze lavorative e ricreative vissute. 

   

Capacità e competenze 

Tecniche 

 Buona conoscenza e utilizzo del computer. 

Conoscenza dei principali programmi quali World, Excel, Internet Explorer. 

   

Capacità e competenze 

Artistiche 

 Buone capacità per attitudine, passione e formazione. 

ARTE: pittura, lavorazione con il vetro, sculture con materiale di scarto, manipolazione creta. 
Dal 2009 ho creato un piccolo laboratorio artigianale per la realizzazione di candele di vario tipo. 
TEATRO: recitazione in commedie, conduzione di laboratori teatrali, lavorazioni scenografiche. 
MUSICA: chitarra, flauto. 
Interesse per la letteratura (saggistica e narrativa), e per il cinema. 

   

Altre capacità e competenze  Buone competenze sportive ed agonistiche. 
Pratico molti sport tra cui arrampicata, trekking, snowboard, kayak, mountain bike. 
Interesse per scacchi, puzzle, cruciverba, giochi enigmistici. 
Ho organizzato feste di compleanno per bambini e giovani. 

Da diversi anni faccio volontariato con Operazione Mato Grosso, svolgendo varie mansioni, tra 
cui lavori di giardinaggio, imbiancature, sgomberi e traslochi, raccolta viveri. Il ricavato viene 
interamente devoluto alle missioni dell’America Latina. 

Per lo stesso motivo, dal 2014 gestisco insieme ad un gruppo di amici il Rifugio degli Angeli in 
Valgrisenche. Anche in questo caso il ricavato viene interamente devoluto alle missioni 
dell’America Latina. 

   

Patente  Patente B. 
 

 

 

 

 

  

                                                    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 

delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale 

responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri. 

 

Data                                                                           Firma  

30/09/2022 

 

Autorizzo il trattamento dei  dati personali ai sensi e per effetto del decreto legislativo 30 Giugno 

2003 n. 196/93 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Data                                                                           Firma  

30/09/2022 

 

 

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del presente curriculum vitae all’albo della scuola. 

 

Data                                                                           Firma  

30/09/2022 
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