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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  STEFANO CARRARA 
Indirizzo  VIA CARSO 42. ROMANO DI LOMBARDIA, BERGAMO, ITALIA 
Telefono  3493201425 

Fax   
E-mail  stefano_carrara@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30/06/72 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2005 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO DI PSICOLOGIA – PSICOTERAPIA di Stefano Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Salute e Benessere 

• Tipo di impiego  Libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2005 Progettazione e gestione trattamenti psicologico individuali e di gruppo 
Dal 2010 Gestione percorsi di Psicoterapia 

 
• Date (da – a)  2013 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ArKa Associazione – Via Dugnani 1 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Promozione umana, formazione e crescita personale 

• Tipo di impiego  Formatore e Supervisore in Counseling professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione percorsi formativi e di crescita personale 
Conduzione moduli formativi 
Conduzioni attività di crescita personale in gruppo 
Supervisione 

 
• Date (da – a)  2006 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASPIC Counseling e Cultura di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e Crescita personale 

• Tipo di impiego  Formatore, Conduttore di gruppi di crescita personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettare e condurre  moduli formativi e gruppi di crescita personale 
 
 

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Lotta alle Tossicodipendenze ALT di Treviglio 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Auto Mutuo Aiuto 

• Tipo di impiego  Conduttore di gruppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione di gruppi di crescita ed evoluzione personale per i membri 
dell'associazione 
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• Date (da – a)  1999 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA – Sedi di Romano di Lombardia, Treviglio 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Formatore, Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in corsi di formazione per giovani apprendisti ambito amministrativo e commerciale 
Formatore per adulti in progetto “Gruppo di lavoro, lavori di gruppo” 
Supervisione gruppo docenti corso FLAD 
Formatore in corsi ASA-OSS e per Polizia Municipale della Provincia di Bergamo 
Conduzione percorsi individuali PROGETTO PONTE per Orientamento nella scuola Superiore 

 
• Date (da – a)  2001-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITACA Cooperativa Sociale di Morengo (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di tipo A Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Responsabile AREA MINORI 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei progetti e del personale afferente all'area minori 

Progettazione di interventi educativi e di prevenzione (educativa di soglia, di strada, centri 
aggregazione giovanile) 
Coordinamento ADM – assistenza domiciliare minori 
Consulenza e formazione per educatori di Oratorio 

 
• Date (da – a)  2001-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio SOLCO Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Cooperative – Ente Formatore 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi per Obiettori di Coscienza 
Moduli di empowerment per dirigenti, amministratori e coordinatori di cooperative nel progetto 
FERTILITA' sedi di Salerno e Lucca 

 
• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conduttore di gruppi esperienziali per Adolescenti “Progetto Equipaggio” 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione EXODUS Viale Marotta 18/20 Milano 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione attività di gruppo 
 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio Dipendenze dell'ASL di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico per il trattamento delle tossicodipendenze 

• Tipo di impiego  Incarico come Psicologo clinico 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi e trattamento, attività di prevenzione 
 
 

• Date (da – a)  1997-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VARIE  
• Tipo di azienda o settore  2000 Opere Pie Rubini, Casa di riposo, Formazione per volontari 

1999 Ricognizione sociale sul comune di Ghisalba 
1998 Collaborazione Ser.T di Bergamo a ricerca su Ecstasy e nuove droghe 
1998 Collaborazione con Provincia di Bergamo a progetto di ricerca su Comunità Alloggio per 
Minori 
1997 – 1998 Collaborazione Progetto Leader, indagine della provincia di Bergamo sulla realtà 
giovanile della Valle Imagna  

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore/operatore/intervistatore 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Protocollo MBSR Mindfulness Based Stress Reduction 
LABORATORIO DELL'ESSERE condotto da Vincenzo D'Ambrosio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso esperienziale di meditazione e movimento consapevole 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2015 (21-25 novembre) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IV Simposio Internazionale degli Enneatipi coordinato da Claudio Naranjo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di ricerca sugli Enneatipi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Intensivo residenziale “Programma SAT5” condotto da Claudio Naranjo 
ISTITUTO SAT ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia degli Enneatipi, Meditazione Buddhista, Lavoro terapeutico sul modello dei tre amori, 
terapia mutua. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2012 (24 ottobre – 1 novembre) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Intensivo residenziale “Programma SAT3” condotto da Claudio Naranjo 
ISTITUTO SAT ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia degli Enneatipi, Meditazione Buddhista, Lavoro terapeutico sulla Rinascita, terapia 
mutua 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2011 (15-23 ottobre) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Intensivo residenziale “Programma SAT2” condotto da Antonio Ferrara e Maria Grazia 
Cecchini 
ISTITUTO SAT ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia degli Enneatipi, Meditazione Zen, Lavoro tarapeutico sulle relazioni familiari, terapia 
mutua 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2010 (8-14 novembre) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Intensivo residenziale “Programma SAT1” condotto da Claudio Naranjo 
ISTITUTO SAT ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia degli Enneatipi, Meditazione Vipassana, Terapia mutua, Movimento spontaneo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2009 (10-11 ottobre) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario esperienziale LA VOCE AL DI LA' DELLE PAROLE condotto da Rosa Medina 
Presso ASPIC Counseling e Cultura Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Canto Gestaltico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2006 (22 gennaio) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Stage di Biodanza Sistema Rolando Toro presso Associazione BERGAMO BIODANZA 
“La gioia di vivere” condotto da Rolando Toro Araneda  
Seriate, Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage di Biodanza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2003 – 2006 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Workshop di Body Mind Integration condotti da Jack Painter (190 ore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Integrazione posturale, integrazione energetica, tecniche Gestaltiche di integrazione Cuore-Pelvi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Luglio Agosto 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Progetto di Intercambio tra Itaca Cooperativa Sociale e UNC 
Escuela de Trabajo Social della Univerdidad Nacional de Cordoba (Argentina) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pratica dela lavoro sociale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2001-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Quadriennale di Psicoterapia Umanistica Integrata e Psicologia di Comunità 
ASPIC ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione piani di trattamento per percorsi di psicoterapia individuale 
Conduzione di gruppo di crescita personale di gruppo 
Gestione di progetti di Sviluppo di Comunità 

• Qualifica conseguita  2010 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Specializzazione post-laurea 

 
• Date (da – a)  1991-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Degli Studi di Padova 
Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Psicologiche 

• Qualifica conseguita  1997 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Dottore in Psicologia Clinica e di Comunità 

 
• Date (da – a)  1986-1991 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale GALILEO GALILEI di Caravaggio (Bergamo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola secondaria superiore 

• Qualifica conseguita  1991 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Diploma di Maturità 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA  
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Empatico, collaborativo, flessibile orientato al valore. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 Capace di co-costruire e gestire progetti e organizzazioni, sia dal punti di vista delle risorse 
umane che amministrative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso base pc, windows, word, excell, power point 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musicalità, Acquaticità 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Curiosità 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto con il numero 3232. 

 
 

ALLEGATI  - 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.  
  
Data 10 FEBBRAIO 2020   Firma _____________________________________________ 
  
ichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) Avvalendomi della facoltà concessa dall’ art. 46 D.P.R. n. 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 10 FEBBRAIO 2020   Firma _____________________________________________ 


