
 

2020 – 2021   Master II livello in risorse umane ed organizzazione 
  Università degli studi Guglielmo Marconi 

2020 Summer Univerity : lo smart working, sfide e opportunità per il futuro 
 Università Cattolica del Sacro Cuore 

2017 – 2019            Laurea magistrale in Psicologia clinica e di comunità 
Milano, Italia               Università Cattolica del Sacro Cuore 

Titolo tesi: Lo stress finanziario e l’impatto sul benessere psicologico e soggettivo. 
Uno studio longitudinale intensive.  

2014 - 2017        Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche 
Pisa - Italia              Università di Pisa.  

 Titolo tesi: Comunicare la promozione della salute. Le campagne pubblicitarie 
   della regione Emilia Romagna 

Lingue :    Inglese/ English : Fluently (B2) 
  Francese/French :  Basic (A2) 
  Spagnolo/spanish : Basic (A1) 

Software : SPSS, T-Lab, R-Commander, Word, Excel, Power Point, Publisher, Movavi 

 
 

 

Docente - Il mio Campus S.r.l e in P.IVA. (01/2021 – in corso) 

Servizi sociali – comune di Rottofreno (01/2021 – in corso) 

HR e formazione del personale – Starthub Consulting (09/2020 – 04/2021) 

Docente di sostegno. Istituto Marconi di Piacenza. (09/2020 – in corso) 

 

    
 

Consigliere comunale : comune Rottofreno. (2021- 2026) 

 

 

 

 

Tutor presso Psicologia.io. Psicologia.io è un centro di formazione che ha sede a Torino, opera in tutta Italia. 
Nasce come luogo di eccellenza per l'apprendimento di competenze psicologiche e psicoterapeutiche nei vari contesti 
applicativi. (04/2020 – 08/2021) 

Paolo Bersani 

Esperienza lavorativa 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Istruzione e formazione 



Tutor per studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e disabilità Intellettiva. Presso 
Associazione PHLOX – Piacenza (10/2019- 06/2020) 

Tirocinante post laurea psicologia presso Ausl Piacenza, U. O. Neuropsichiatria psicologia Infanzia e adolescenza. 
Tutor: dott.ssa Leonetti, psicologa e psicoterapeuta età evolutiva. (09/2019 – 09/2020) 

08/2018 – 08/2020 
Educatore presso: 

- Associazione La Ricerca Piacenza. Servizi: CAS (centro di accoglienza straordinario), Comunità terapeutica 
per tossicodipendenti. 
- Coopselios. Servizi: centri educativi per adolescenti di Gragnano e Borgonovo. Progetti educativi 

           - Cooperativa Papa Giovanni XXIII. Attività con utenti senza fissa dimora, extracomunitari. Attività nel pronto 
soccorso di Piacenza in merito al progetto “Alcolismo e dipendenze”. 

Formative 
Ho svolto attività di formazione per: 

1. Università di Parma: Facoltà di infermieristica lezioni di psicologia generale.
2. Idea Hotel Piacenza: Corso di formazione sulla comunicazione
3. Scuola superiore Casali di Piacenza

Orientato al risultato, Flessibilità, Leadership 

Problem solving 
Alcuni articoli che ho scritto per alcune testate giornalistiche piacentine: 
“Spiacevole episodio in biblioteca, servono spazi serali per gli studenti” 
“Orari biblioteca, servono aperture serali anche d’estate. Potenziare il servizio per gli studenti”  

Indipendenza 
Ho sempre svolto attività lavorative durante il percorso di studi per riuscire a sostenere le spese universitarie. A titolo 
di esempio : addetto vendita Mc Donald, cameriere, vendemmia, addetto vendita, promoter.   

INTERESSI 

     Meditazione 

       Lettura 

      Escursionismo e ambiente 

  ASSOCIAZIONI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 GDPR 679/16. 

COMPETENZE 


