FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARCELLO KREINER
347 8684082
mrkreiner@icloud.com
Italiana
26/11/1972

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

• Maggiori informazioni

Dal 2009
Associazione Resilience Onlus, via Fornaci 4, 25085 Gavardo (BS)
Associazione Onlus
Formatore e responsabile amministrativo
Ho fondato, unitamente ad altri 6 soci, L’Associazione Resilience che si occupa della formazione
di personale specializzato sull’intervento psicosociale in PVS oltre che dell’intervento nel
trattamento dei disturbi post traumatici da stress.
Formatore in missioni all’estero (22 missioni tra cui: Haiti, Libano, Rwanda, RDC,
Costa d’Avorio, Guinea Conakry, Sud Sudan, CAR)
Attività di amministrazione dell’associazione e ruolo di Vice Presidente
È dal 2006 che però in maniera informale svolgo tali missioni.

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

Dal 2008
Centro di formazione “Progetto Uomo” del CEIS di Belluno

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

Nel gennaio 2005
Provincia di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Psicologo
Membro del comitato scientifico del Master di Primo Livello in Counselling Emozionale

Psicologo
Incarico di conduzione di incontri di sensibilizzazione sui disturbi alimentari nelle scuole medie
della provincia

Dal novembre 2001
CPF – Centro di Psicologia Clinica e Formazione, via Fornaci 4, 25085 Gavardo (BS)
Studio privato
Psicologo psicoterapeuta

• Principali mansioni e responsabilità
• Maggiori Informazioni

Attività clinica privata e attività di coordinamento del settore formazione
Dal giugno 2002 ho rilevato e dirigo il CPF. Qui svolgo la mia attività clinica unitamente ad un
equipe di 8 professionisti tra psicologi-psicoterapeuti, psichiatri-psicoterapeuti, psicopedagogisti
e neurologi. In tale centro viene anche svolta l’attività di formazione (in sede e nelle scuole).

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

Da settembre 2001 (a cadenza quindicinale)
ISBP

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

Dall’ottobre 2000 al maggio 2001
Unità Valutativa Alzheimer all’interno dell’Ospedale di Salò

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

Da settembre 2000 a giugno 2001
CPS di Salò

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

Da maggio 2000 a maggio 2001
SPDC dell’Ospedale di Salò

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

Dall’agosto 1999 al febbraio 2000
Casa di Cura per Pazienti Psichiatrici “Il Porto” di Moncalieri (Torino)

Psicoterapia
Psicologo
Attività di conduzione, in forma didattica, in gruppi di terapia secondo la metodologia NIP

Ospedale
Psicologo
Somministrazione di scale di valutazione ADAS, ADAS-COG, IADL, ADL, MMSE, GDS E CDR
in ambito cognitivo comportamentale

Centro Psicosociale
Psicologo
Conduzione di gruppi di supporto a famigliari di pazienti in carico all’UOP

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
Psicologo tirocinante
Primi colloqui e somministrazione di test

Casa di Cura per Pazienti Psichiatrici
Psicologo
Ruolo di psicologo durante le quotidiano sedute di terapia di gruppo e le attività riabilitative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dal 2000 al 2007, qualifica conseguita in data 16/06/2007
International Society For Bonding Psychotherapy
Psicoterapia emozionale
Fellow

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2005 al 2008
ISERDIP del Professor G. C. Zapparoli a Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Conseguimento nel 2002
Scuola Triennale di Formazione Psicodiagnostica ad Orientamento Psicoanalitico a Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1993 al 1999
Università degli Studi di Padova

Psicoterapia breve integrata
Psicoterapeuta

Somministrazione ed elaborazione dei protocolli Rorschach e TAT
Diploma in Psicodiagnostica ad Orientamento Psicoanalitico

Psicologia generale, Psicologia sociale, Psicologia dinamica, Psicologia del lavoro
Laurea in Psicologia con specializzazione in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E
ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

• Data
• Luogo
• Descrizione

Ottobre 1997
Padova
Congresso sul tema “La ricerca in psicologia del lavoro e delle organizzazioni: modelli e
strumenti”

• Data
• Luogo
• Descrizione

Maggio 2000
Sala congressi del comune di Desenzano d/G
Due giornate di studio sul tema “Il percorso della femminilità dall’infanzia all’età adulta: normalità
e patologia” tenute dalla Dott.ssa Catherine Chabert

• Data
• Luogo
• Descrizione

Novembre 2000
Sala congressi del comune di Trento
Due giornate di studio “Le parole ritrovate” sul tema della gestione di gruppi di sostegno tramite
tecniche di auto mutuo aiuto.

PUBBLICAZIONI
• Data
• Descrizione
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Maggio 2010
“Reconstruire l’humain, Formation Psychosociale pour l’urgence” Giovanni Galli Marcello Kreiner
AVSI 2010

ALTRI INTERESSI
• Date (da – a)
• Descrizione

Dal 1995 al 1999
Ho svolto attività di volontariato, in qualità di istruttore, per l’associazione “Progetto Homerus”
che si occupa di attività di riabilitazione per non vedenti utilizzando la barca a vela. La squadra
agonistica di questa associazione, riconosciuta dalla FISD è stata la rappresentanza italiana per
la vela alle paraolimpiadi di Sidney

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative acquisite nella gestione di un CPF in cui lavorano più operatori e
nella gestione di una Onlus in cui ho il ruolo di Segretario Amministrativo e di Vice-Presidente.

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

Conoscenza base di Word, Excell, Power Point

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

A, B e nautica
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lombardia n° 6387 del 26/09/2001

In conformità alla L. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Dott. Marcello Kreiner
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