FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Francesco Bocci
via Sersane, 56, 59100, Ome (BS)

Telefono

335.5473332

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
P.IVA

fbocci80@gmail.com
Italiana
24-01-1980
BCCFNC80A24G999S
02675820985

ESPERIENZA LAVORATIVA

NOMINATO a Novembre 2019
GIUDICE ONORARIO presso il TRIBUNALE
per i MINORENNI di BRESCIA
per il TRIENNO 2020-2023

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2017 – OGGI
Associazione Nazionale Sentire le Voci
Largo Giambellino, 5 – Reggio Emilia (RE)
Responsabile Rete dei Professionisti
- Psicoterapia individuale e di gruppo
- Psicodiagnostica, Docenza

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

•
Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•
Tipo azienda o settore
•
Tipo di impiego
•
Principali mansioni e
responsabilità
•

2016 – OGGI
Cooperativa Novo Millennio
Via Montecassino, 5 – Monza (MB)
Cooperative sociali
Consulente Psicologo Psicoterapeuta presso CD Stella Polare
- Facilitatore e conduttore di gruppo dedicato agli "Uditori di voci"
- Facilitatore e conduttore di gruppo mindfulness
- Colloqui individuali con l'utenza
- Colloqui individuali coi familiari
- Partecipazione alla stesura dei PTR ed alle equipe
2016 – OGGI
Istituto Alfred Adler di Milano
Via Londonio, 12 – Milano
Scuole di specializzazione
Membro del Consiglio Direttivo, Docente, Formatore, Resp. Org. della
Didattica e dei Tirocini della Scuola Adleriana di Psicoterapia di Brescia.

2016 – OGGI
Società Italiana Psicologia Individuale
Via Milazzo, 2 – 10133 - Torino
Società di Psicoterapia e Psicoanalisi
Membro del Consiglio Direttivo
Docente, Formatore, Organizzazione convegni
2016 - OGGI
Comunità Fraternità Coop. Sociale
Via Seriola, 62 – Ospitaletto (BS)
Cooperative Sociali
Formatore, Consulente, Supervisore di equipe
- Supervisione clinica all'equipe del Centro Diurno Psichiatrico "Stella
del Mattino" di Nozza di Vestone (BS) ed all’equipe della Comunità
Doppia Diagnosi “Il Frassino” di Travagliato (BS)
- Consulente Psicologo per progetto Psicologia, Videogiochi e
Ludopatia presso Spazio Off di Brescia, esperto VGT
- Facilitatore e formatore Gruppo Uditori di Voci
2014 – OGGI
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
Via Trieste – Brescia
Università
Cultore della materia
- Cultore della materia, docenza ed esami nel corso di laurea di
Scienze della Formazione i “Psicologia Sociale della Famiglia”
- Cultore della materia, docenza nel corso di laurea di Psicologia
in “Psicopatologia dei contesti di vita.

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

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

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

2013 - OGGI
Studio di Psicoterapia
Via Benedetto Marcello, 54 – Brescia
Centro “Il Telaio” – Via Garibaldi, 42 – Palazzolo Sull’Oglio (BS)
Studi di Psicoterapia privati
Psicologo, Psicoterapeuta
- Psicoterapia Individuale e di gruppo
- Psicoterapia di coppia e familiare
- Consulenza psicodiagnostica
- Conduzione di gruppi esperienziali

2010 – 2016
ASST Franciacorta – DSM ISEO
Via Giardini Garibaldi – Iseo (BS)
ASST – Dipartimenti per la Salute Mentale
Dirigente Psicologo presso CPS e CRA Rovato (BS)
-colloqui psicologici di consulenza e psicoterapia individuale;
- colloqui coi familiari;
- colloqui di accoglienza;
- partecipazione ad equipe multidisciplinari;
- conduzione di gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
- conduzione di gruppi risocializzanti;
- conduzione gruppi terapeutici
- stesura Piano Terapeutico Riabilitativo degli utenti, condiviso con
l'equipe di lavoro;
- somministrazione di scale di valutazione come la Recovery Star e
Honos;
- somministrazione di test cognitivi e di personalità (WAIS-R;
Rorschach; TAT; Millon; MMPI-2);
- consulenze psicodiagnostiche.
2009 – 2010
Fondazione Bertinotti Formenti
Chiari (BS)
Comunità Socio Sanitaria - CSS
Coordinatore del servizio
Colloqui psicologici e psicoterapeutici
- COLLOQUI COI FAMILIARI DEGLI UTENTI;
- COLLOQUI INDIVIDUALI CON GLI UTENTI; PSICOTERAPIA DI
GRUPPO
- PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE STRUTTURATE

- CONDUZIONE E PARTECIPAZIONE AD EQUIPE
MULTIDISCIPLINARI.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2003 – 2007
Telecom Design srl
Via Trento (BS)
Comunicazione, Digital Marketing, Web 2.0
Project Manager, Risorse umane
- attività di supervisione di equipe
- colloqui di selezione personale

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

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

2017
Associazione Sentire le Voci
Reggio Emilia
Formazione per facilitatore esperto di Gruppi Uditori di Voci
Esperto e facilitatore Gruppi Uditori di Voci
2011, 2014, 2015, 2016, 2018
Società Italiana di Psicoterapia Individuale
Vienna, Parigi, Norcia (PG), Bologna (BO) e Brescia
Psicoterapia Individuale e di gruppo
Attestato di frequenza al corso

2014
Istituto Alfred Adler di Milano
Milano
Tecniche di Mindfulness
Attestato di frequenza al corso
2014
Istituto Alfred Adler di Milano
Scuola di specialità in psicoterapia
Psicologia, psicoterapia individuale e di gruppo, psicologia della coppia
psicologia infantile, sociologia
Diploma di Psicoterapeuta
Specialità post lauream

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

2013
Rete Italiana “Noi e le Voci”
Facilitatore Gruppi auto-mutuo-aiuto
Affrontamento delle “Voci”
Attestato di frequenza al corso

2008
Centro Studi e Formazione Fra Pierluigi Marchesi,
Sede centrale Fatebenefratelli Provincia Lombardo Veneta,
Cernusco sul Naviglio (MI)
Stage formativo di 80 ore presso il Centro Studi,
con mansione di analisi e supervisione dei corsi di formazione
accreditati.
2007
AUDITEMA srl
Pisa (PI)
Corso di alta formazione di 40 ore in Auditor sistema di gestione qualità,
finalizzato all’acquisizione di competenze teoriche e pratiche per lo
svolgimento di verifiche ispettive interne/esterne, in ambito sociale e
sanitario, secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000
2007
Obiettivo Psicologia srl
Roma
Master di 40 ore in Psicologia Giuridica, finalizzato
all’acquisizione di competenze teoriche e pratiche per lo
svolgimento dei CTP – CTU in ambito clinico.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999 – 2005
Facoltà di psicologia
Università Cattolica Sacro Cuore Milano
Psicologia, pedagogia, psicologia sociale, statistica
Dottore in psicologia
Laurea in Psicologia indirizzo sviluppo e comunicazione
104/110
1994 – 1999
Liceo Classico Cicognini
Prato (PO)
Diploma maturità classica
Diploma quinquennale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE

ITALIANO Madrelingua

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

-

RELAZIONALI

-

mediazione e lavoro d’equipe, maturata nei diversi ambiti di
comunità che ho incontrato
capacità di relazionarmi, interagire e collaborare con persone di
diversa origine e formazione acquisita nel lavoro in comunità
capacità di ascolto attivo, empatia e tecniche metacognitive e di
analisi clinica sviluppati nei colloqui psicologici
creatività, flessibilità e senso dell’improvvisazione maturato nelle
situazioni destrutturate dove sono stato inserito.

-

coordinamento e organizzazione di servizi e personale
dimestichezza nel lavoro di rete

TECNICHE

-

Microsoft office: ottima conoscenza
Internet e posta elettronica: ottima dimestichezza

PUBBLICAZIONI

-

Bocci F. (a cura di), 2019, Dentro il Videogioco: viaggio nella
psicologia dei videogiochi, Ananke Lab, Torino.

RELAZIONI A CONVEGNI

-

2018, Convegno Nazionale SIPI – Brescia
2019, Convegno Nazionale SIPI – Reggio Emilia
2019, Congresso Nazionale Associazione Sentire le Voci - Brescia

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

SPORT E HOBBY
PATENTE

Fotografia, Videogiochi, Cinema, Musica, Teatro
Patente di tipo A B – automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Dichiaro che quanto riportato nel
presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Data: Novembre, 2019

Firma:

