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TITOLO DI STUDIO Diploma di specializzazione post Laurea Specialistica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

alla data attuale Coordinatore di programmi per i giovani
Associazione Oratori Piacentini, Piacenza (Italia) 

- Progettare interventi pedagogicamente orientati per lo sviluppo delle soft skills con minori e adulti

- Coordinare un team di professionisti del sociale

- Saper fare "rete" con altri enti del terzo settore

- Garantire la sostenibilità economica del progetto tramite attività di Fundraising

alla data attuale Psicologo scolastico
Liceo L.Respighi Piacenza, Istituto R.Gasparini Novi di Modena 

- Attività di consulenza individuale (Spazio Ascolto e Coaching Scolastico) per alunni, insegnanti e 
genitori

- Laboratori di Socio-affettività sulla prevenzione dei comportamenti a rischio e la promozione del 
benessere

- Percorsi di peer-education

- Consulenza sulla scelta di strategie efficaci al team dirigenziale della scuola

 

alla data attuale Psicoterapeuta
- Trattamenti psicoterapuetici per adolescenti e adulti

- Sostegno alla genitorialità

- Trattamento EMDR 1°livello

alla data attuale Formatore e Mental Coach
Scuole Pubbliche, Comuni e Enti del Terzo Settore 

- Conferenze e Assemblee su temi educativi e di sviluppo peronale

- Corsi sullo sviluppo della Leadership

- Serate e corsi sullo sviluppo delle competenze genitoriali

- Laboratori sullo sviluppo delle competenze trasversali

- Accompagnamento allo sviluppo di Equipe Psico-Pedagogiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010–2013 Qualifica di Psicoterapeuta Livello 8 QEQ
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Centro Terapia Cognitiva, Como (Italia) 

- Strategie teraputiche per gestire: ansia, depressione, disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi 
dell'alimentazione

- Capacità di implementare autostima, resilienza, life skills

- Saper creare rete con altri professionisti

2006–2008 Laurea Specialistica in Psicologia Livello 7 QEQ

Università degli studi di Parma, Parma (Italia) 

- Conoscenza dei principali approcci psicologici

- Conoscenza dei vari settori di applicazione della psicologia con particolare attenzione agli ambiti 
Clinici, Sociali, Comunitari

- Attività di ricerca e capacità di redigere testi sintetici in un linguaggio comprensibile ai non addetti ai 
lavori

2017 Qualifica di Mental Coach
INCOACHING, Milano (Italia) 

- Sviluppare un percorso di Coaching per individui e organizzazioni

- Conoscenza dei settori di applicazione del Coaching: Life Coaching, Sport Coaching e Business 
Coaching

 

2013 Qualifica di Formatore
Kaloi

- Capacità di sviluppare percorsi formativi

- Formare i formatori

2018–2019 Diploma di Leadership Trainer
HRD Leaderhip School

- Migliorare i livelli delle performance

- Capacità di gestire le emozioni sotto stress

- Sviluppo di mentalità orientata alla soluzione dei problemi

 

2014 Specializzazione di I° LIVELLO in terapia EMRD
EMRD EUROPE – CRSP (centro di ricerche e studi in psicotraumatologia), Milano (Italia) 

- Trattamento di disturbi traumatici con la metodologia EMDR

- Conoscenza delle varie tipologie di eventi traumatici

- Conoscenza dei meccanismi del Disturbo Post-Traumatico da stress

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative - Capacità di coinvolgere una platea con un linguaggio immediato, emozionante, ironico, ricco di 
esempi semplici capaci di fissare al meglio le informazioni più significative nella mente degli 
interlocutori

- Gestire con intelligenza emotiva un gruppo di apprendimento, sapendo valorizzare le risorse dei 
singoli e mantenendo la leadership

- Identificare e gestire il confronto di punti di vista nell'ambito di situazioni complesse

Competenze organizzative e
gestionali

- Abilità di leadership e gestione di team di professionisti

- Capacità di lavorare con diversi "target" di utenti, utilizzando la metodologia più appropiata a 
seconda dell'interlocutore

- Saper progettare e realizzare interventi complessi in contesti sociali, educativi e clinici

Competenze professionali - Capacita di utilizzare strategie psicoterapeutiche e di coaching per risolvere problemi individuali in 
tempi brevi

- Saper guidare un gruppo di lavoro integrando Vision, Mission e Valori per poi elaborare Metodologie 
ed Azioni coerenti tra loro

- Facilitare l'apprendimento tramite metodologie esperienziali e la creazione di momenti formativi ad 
alto impatto emotivo

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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   ECV 2019-07-23T08:38:06.269Z 2019-07-25T10:01:20.911Z V3.3 EWA Europass CV true                   Maurizio Iengo    Via Secchi 7 29121 Piacenza  IT Italia  maurizio.iengo@educatoridistrada.it   3495544584  mobile Cellulare   www.educatoridistrada.it    M Maschile   IT Italiana   studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  Diploma di specializzazione post Laurea Specialistica    true  a79e7622-2307-44e2-94cc-d1ff1caf655a Coordinatore di programmi per i giovani <p>- Progettare interventi pedagogicamente orientati per lo sviluppo delle soft skills con minori e adulti</p><p>- Coordinare un team di professionisti del sociale</p><p>- Saper fare &#34;rete&#34; con altri enti del terzo settore</p><p>- Garantire la sostenibilità economica del progetto tramite attività di Fundraising</p>  Associazione Oratori Piacentini    Piacenza  IT Italia   true  4f5bc9a5-e989-409b-bfb5-973b472163cd Psicologo scolastico <p>- Attività di consulenza individuale (Spazio Ascolto e Coaching Scolastico) per alunni, insegnanti e genitori</p><p>- Laboratori di Socio-affettività sulla prevenzione dei comportamenti a rischio e la promozione del benessere</p><p>- Percorsi di peer-education</p><p>- Consulenza sulla scelta di strategie efficaci al team dirigenziale della scuola</p><p> </p>  Liceo L.Respighi Piacenza, Istituto R.Gasparini Novi di Modena   true  af69484e-b43f-4685-b22d-f3418df45c4d Psicoterapeuta <p>- Trattamenti psicoterapuetici per adolescenti e adulti</p><p>- Sostegno alla genitorialità</p><p>- Trattamento EMDR 1°livello</p>   true  5318abf2-2e7b-4d09-ae57-6bd500689ebc Formatore e Mental Coach <p>- Conferenze e Assemblee su temi educativi e di sviluppo peronale</p><p>- Corsi sullo sviluppo della Leadership</p><p>- Serate e corsi sullo sviluppo delle competenze genitoriali</p><p>- Laboratori sullo sviluppo delle competenze trasversali</p><p>- Accompagnamento allo sviluppo di Equipe Psico-Pedagogiche</p>  Scuole Pubbliche, Comuni e Enti del Terzo Settore      false Qualifica di Psicoterapeuta <p>- Strategie teraputiche per gestire: ansia, depressione, disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi dell&#39;alimentazione</p><p>- Capacità di implementare autostima, resilienza, life skills</p><p>- Saper creare rete con altri professionisti</p>  Centro Terapia Cognitiva    Como  IT Italia  8 Livello 8 QEQ     false Laurea Specialistica in Psicologia <p>- Conoscenza dei principali approcci psicologici</p><p>- Conoscenza dei vari settori di applicazione della psicologia con particolare attenzione agli ambiti Clinici, Sociali, Comunitari</p><p>- Attività di ricerca e capacità di redigere testi sintetici in un linguaggio comprensibile ai non addetti ai lavori</p>  Università degli studi di Parma    Parma  IT Italia  7 Livello 7 QEQ    false Qualifica di Mental Coach <p>- Sviluppare un percorso di Coaching per individui e organizzazioni</p><p>- Conoscenza dei settori di applicazione del Coaching: Life Coaching, Sport Coaching e Business Coaching</p><p> </p>  INCOACHING    Milano  IT Italia    false Qualifica di Formatore <p>- Capacità di sviluppare percorsi formativi</p><p>- Formare i formatori</p>  Kaloi     false Diploma di Leadership Trainer <p>- Migliorare i livelli delle performance</p><p>- Capacità di gestire le emozioni sotto stress</p><p>- Sviluppo di mentalità orientata alla soluzione dei problemi</p><p> </p>  HRD Leaderhip School    false Specializzazione di I° LIVELLO in terapia EMRD <p>- Trattamento di disturbi traumatici con la metodologia EMDR</p><p>- Conoscenza delle varie tipologie di eventi traumatici</p><p>- Conoscenza dei meccanismi del Disturbo Post-Traumatico da stress</p>  EMRD EUROPE – CRSP (centro di ricerche e studi in psicotraumatologia)    Milano  IT Italia      it italiano    en inglese  A1 A1 A2 A2 A2  <p>- Capacità di coinvolgere una platea con un linguaggio immediato, emozionante, ironico, ricco di esempi semplici capaci di fissare al meglio le informazioni più significative nella mente degli interlocutori</p><p>- Gestire con intelligenza emotiva un gruppo di apprendimento, sapendo valorizzare le risorse dei singoli e mantenendo la leadership</p><p>- Identificare e gestire il confronto di punti di vista nell&#39;ambito di situazioni complesse</p>  <p>- Abilità di leadership e gestione di team di professionisti</p><p>- Capacità di lavorare con diversi &#34;target&#34; di utenti, utilizzando la metodologia più appropiata a seconda dell&#39;interlocutore</p><p>- Saper progettare e realizzare interventi complessi in contesti sociali, educativi e clinici</p>  <p>- Capacita di utilizzare strategie psicoterapeutiche e di coaching per risolvere problemi individuali in tempi brevi</p><p>- Saper guidare un gruppo di lavoro integrando Vision, Mission e Valori per poi elaborare Metodologie ed Azioni coerenti tra loro</p><p>- Facilitare l&#39;apprendimento tramite metodologie esperienziali e la creazione di momenti formativi ad alto impatto emotivo</p><p> </p>   B B B B B 

