Luca Cardinali
Informazioni
anagrafiche

Stato civile: coniugato – 2 figli
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 24.12.1972
Luogo di nascita: Mirandola

Istruzione

Maturità: liceo scientifico
16/02/1999

Università degli Studi di Padova

Laurea in Psicologia
 Indirizzo clinico e di comunità
 Tesi: “La figura complessa di Rey e le evoluzioni successive”; con
particolari riferimenti alle sue possibili applicazioni in età evolutiva.
04.07.2000

Università di Padova e Regione Emilia
Romagna
 Esame di stato: abilitazione alla professione di psicologo (PD) e
iscrizione all’albo degli psicologi E.R. n° 2521 (0 8/02/2001).
16/09/2001
Istituto CISSPAT di Padova
 Corso e Abilitazione di “Operatore di Training Autogeno.”
2001/02/03/04
Istituto ISCRA di Modena
 Training di specializzazione in psicoterapia sistemica e
relazionale (scuola riconosciuta Ministero dell’Università con D.M.
10/1094 - G.U. n. 250).
15.02.2005
Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna
 Esame di stato: abilitazione alla professione di psicoterapeuta e
iscrizione al rispettivo elenco dell’albo R.E.R.(10/03/05)
2006-2007-2008-2009 Istituto ISCRA di Modena
 Allievo didatta presso Istituto ISCRA di Modena
Esperienze
pratiche

06.2003/12.2004
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso Ospedale
Privato Accreditato Casa di Cura “Villa Rosa” (settore Neurologia e
Psichiatria; Direttore Sanitario dr. P.Luigi Forghieri, tutor dr.ssa G.
Travaglini).
01.2001/12.2002
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso Servizio
Neuropsichiatria Infantile di Mirandola (distretto 2, Ausl di Modena)

(Responsabile di Servizio: dr. D. Veronesi; tutor dr.ssa E. Avanzi).
02.1999/02.2000
Tirocinio post-lauream presso il Servizio N.P.I. del distretto 1 di
Carpi (Ausl di Modena) (Responsabile di Servizio dr.ssa A.
Valentini).
07/2000
Collaborazione estiva con il Centro di Psicoterapia Integrata “La
Lucciola” gestito dalla dr.ssa E. La Macchia (struttura per minori
con gravi handicap fisici e/o gravi patologie psicologiche). Centro
di intervento residenziale e multifocale.
2000
Servizio Civile svolto presso la casa famiglia per minori in affido “La
Faretra” (Ce.i.s., MO).
Esperienze di
lavoro

Dal 08/2008 a oggi
Psicologo Ospedale Privato Villa Igea - Modena
Servizio residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale di
Neuropsichiatria Infantile “Il Nespolo”. (Convenzionato e
accreditato ASL-MO).
Dal 06/2009 a oggi
Assessore
Comune di Medolla
Deleghe: servizi sociali, associazionismo, integrazione
2008-2009
Psicologo Liceo Scientifico A. Tassoni – Modena
Servizio “sportello ascolto”.
2008
Scuola Primaria S. Posidonio
Psicologo
▪ Corso di “educazione all’affettività” e percorsi di crescita in
“autostima e autoefficacia”: classi terze e quinte.
Dal 2007

CFP Nazareno Carpi

Psicologo
▪ corsi di formazione e educazione all’affettività rivolti ai ragazzi
dell’Istituto Alberghiero.
▪ corsi di informazione e prevenzione sui temi delle sostanze
psicotrope e della tossicodipendenza rivolti ai ragazzi
dell’Istituto Alberghiero.
Dal 2007

Sc. Primaria “Rodari” Carpi

Psicologo
▪ corsi di formazione e educazione all’autostima rivolti ai bambini
della classe terza.
2007-2009

Medolla (Scuola dell’infanzia)

Psicologo
Progetto-Laboratorio: “ascoltiamo i messaggi del nostro corpo”
percorso per bambini e insegnanti di 4 e 5 anni teso a favorire il
processi di integrazione degli stati emotivi con quelli comportamentali
attraverso l’uso della tecnica del T.A.A. (Training Autogeno Analitico).
2006-2010

Carpi -MO

Psicologo
 Psicologo presso “C.C.F. Carpi” (Centro di Consulenza Familiare
diocesano).
2006-2007

Bologna

Psicologo
Consulente per KLARYA s.r.l. (consulenze e servizi VoIP). Consulente
in strategie di comunicazione e customer care.
06.2005 - 03.2006
Ordine Degli Psicologi E.R.
Psicologo
▪ Collaboratore al gruppo di ricerca per lo sviluppo di linee guida
generali sugli interventi in psicologia scolastica e sulle
problematiche etiche e deontologiche in psicologia scolastica.
Coordinatore: dr. E. Ponziani.
2001-2009

Comuni della Provincia di Modena
(Medolla, Cavezzo, S.Prospero, Concordia)

Psicologo
 Progetto di prevenzione del disagio nelle scuole dell’infanzia e nidi
per l’infanzia (nell’ambito della L.R. 26/2001 “qualificazione e
miglioramento dei servizi 0/6 anni”).
Mirandola/Modena
Psicologo
 2007-2008 Attività privata (studio di psicologia clinica) presso
poliambulatorio BLUMEDICA – (Mirandola-MO) e associazione R.
Principi - Modena;
 2005-2007 (psicologia dello sport) consulente per A.C. Calcio
Medolla settore giovanile: consulente e supervisore per i tecnici del
settore scuola calcio, relatore per serate a tema come previsto dalla
F.G.C.I. - settore giovanile e scolastico;
 2006-2007 (psicologia dell’adolescente) Comunità residenziale per
minori in affido “l’Argine” (CeIS MO) . Sostegno psicologico e
psicoterapia per i ragazzi della comunità;
 2006-2008 (psicologia dell’adolescente) Casa Famiglia “l’isola che
c’è” e “la favola mia” (Servizi Sociali Minori di Reggio Emilia e
Sassuolo ). Supervisione al coordinamento; sostegno psicologico e
psicoterapia per gli ospiti.
 2006-2007 (psicopedagogia) Casa Famiglia “la tenerezza” (Servizio
Sociale Minori Unione Area Nord MO). Sostegno psico-pedagocico
per i genitori affidatari.

2001 - 2004

Medolla

Psicologo
(area psicopedagogia)
 Referente coordinatore progetti mirati alla realizzazione di servizi in
risposta al disagio adolescenziale (progetto coordinato dalla
provincia di Modena ) in riferimento alla “legge Turco” n. 285/97
2000

Provincia di Mantova

Educatore
 Sostegno scolastico e inserimento lavorativo con minori adolescenti
problematici
1999 - 2000/12-2004

CE.I.S. Modena

Operatore
▪ Presso il Centro di Osservazione e Diagnosi, servizio per le
tossicodipendenze
Prestazioni
volontarie

2001/02/03/04

Ausl Modena, distr. 2 Mirandola

Psicologo
Servizio N.P.I. di Mirandola (Responsabile di Servizio: dr. D.
Veronesi).
Lingue straniere

Inglese: buono parlato e scritto
Francese: sufficiente parlato e scritto

Conoscenze
informatiche

Sistemi operativi: Windows (pacchetto office, navigazione internet
e posta elettronica, principali programmi di grafica).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
ai sensi della legge sulla privacy n. 675/96 e 196/03

Dott. Luca Cardinali
______________________

