FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GESUELE FELICE SIMONE MAURO

E-mail

felice.ge@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
Partita Iva
Iscrizione Albo Psicologi della
Lombardia

Italiana
06.05.1975
GSLFCS75E06F205E
06081320969
7975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
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DAL 2010 AD OGGI
Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare dell’ U.O. Psichiatria 1
dell’Azienda Ospedaliera Polo Universitario Luigi Sacco via G. B. Grassi 74 Milano
Azienda Sanitaria
Consulente in qualità di Psicologo - Psicoterapeuta
Valutazione diagnostica; interventi psicoterapeutici individuali; progettazione e
conduzione di interventi psicoterapeutici di gruppo; interventi psicoeducazionali con
familiari.
Dal 2015 AD OGGI
Centro Studi e Ricerche in Psicologia e Scienze Umane Applicate Kebrillah
Studio privato di Psicologia e Pedagogia Clinica
Formazione professionale per Psicologi, Psicoterapeuti, Counselor, Insegnanti e
Formatori
Progettazione e conduzione del percorso annuale di 96 ore in tecniche espressivoattive secondo il modello della Psicologia Drammaturgica (o Psicodrammaturgia).
Modello d’intervento originale che ho sviluppato durante il mio percorso formativoprofessionale.
DAL 2012 AD OGGI
Associazione C.A.G. Antonia Vita, Monza (MB)
Onlus – Centro educativo
Consulenza di supervisione
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• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Conduzione e progettazione incontri di supervisione al lavoro di gruppo

2015

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

Associazione SAT Italia, Bologna, Corso SAT 4 sulla Psicologia degli Enneatipi condotto
e coordinato dal Prof. Claudio Naranjo
Formazione-crescita personale
Conduttore laboratorio di terapia a mediazione teatrale
Progettazione e conduzione di un percorso intensivo di terapia a mediazione teatrale
basato sulla Psicologia Drammaturgica (o Psicodramaturgia) modello d’intervento
originale che ho sviluppato durante il mio percorso formativo-professionale.

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

Dal 2010 al 2013
Corte della Salute, Bollate (MI)

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

2010/2011
Unità operativa Psichiatria 1 presso Azienda Ospedaliera Polo Universitario Luigi Sacco
via G. B. Grassi 74 Milano
Azienda Sanitaria
Formazione in ambito sanitario
Progettazione e conduzione del corso “ La psicoterapia cognitivo-comportamentale
nella gestione del pz difficile in SPDC”

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

2006/2007 e 2008/2009
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 Milano
Ricerca
Assegnista per collaborazione ad attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare
delle scienze mediche
Analisi delle variabili demografiche, psicologiche e patologiche all’interno di una
popolazione di riferimento.

• 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
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Poliambulatorio medico
Consulente in qualità di Psicologo - Psicoterapeuta
Valutazione diagnostica; interventi psicoterapeutici individuali

ANNI ACCADEMICI 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Unità operativa Psichiatria 1 presso Azienda Ospedaliera Polo Universitario Luigi Sacco
via G. B. Grassi 74 Milano
Azienda Sanitaria
Psicologo in tirocinio di specialità
Presso l’SPDC e Presso il Centro dei Disturbi del Comportamento Alimentari della U.O.
Psichiatria 1
Valutazione diagnostica; interventi psicologici/psicoterapeutici individuali e di gruppo
e interventi psicoeducazionali con familiari.
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
“Overactive lifestyle in patients with fibromyalgia as a core feature of bipolar
spectrum disorder” Alciati A., Sarzi-Puttini P., Batticciotto A., Torta R., Gesuele F.,
Atzeni F., Angst J.
Editore: Clinacal Experimental Rheumthology
Data di pubblicazione: 2012 Nov-Dec; 30 (6 Suppl 74):122-8
“The Relationship between Childhood Parental Loss and Metabolic Syndrome in
Obese Subjects” Alciati A., Gesuele F., Casazza G., Foschi D.
Editore: Stress and Health
Data di pubblicazione: 2013, N.1, Volume 29: 5–13,
“Childhood Parental Loss and Bipolar Spectrum in Obese BAriatric Surgery
Candidates” Alciati A., Gesuele F., Rizzi A., Sarzi-Puttini P., Foschi D.
Editore: The Interantional Journal of Psychiatry in Medicine.
Data di pubblicazione: 2011, N.2, Volume 41:155-171.
“I disturbi del comportamento alimentare: il corpo da ricettacolo del disagio ad
artefice del processo di mentalizzazione. Teoria e pratica di un nuovo percorso
psicoterapeutico” Company M., Gesuele F., Lodovici LS.
Editore: AMS (Anthologica Medica Sartoriana)
Data di pubblicazione: 2011; 37-52
“La Psicodrammaturgia. In viaggio alla scoperta degli psicopersonaggi dentro di noi”
Gesuele F.
Editore: Edizioni del Faro, Trento.
Data di pubblicazione: Luglio 2014

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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2015
Presso Associazione SAT Italia, Bologna, IV Simposio Internazionale sugli Enneatipi
coordinato
dal Prof Claudio Naranjo
Confronto internazionale sulla ricerca scientifica e l’applicazione clinica della teoria
della personalità degli enneatipi
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

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

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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2014
Presso A.O. Luigi Sacco, Milano, Progetto formazione sul campo “Partecipazione a
gruppi di miglioramento”. Titolo progetto “Lavorare in equipe nell’ambito dei disturbi
del comportamento alimentare: coesione professionale nella diversità clinica”.
Codice ID 83225 per un totale di 5 incontri e 10 crediti ECM
Psicologia, Psicoterapia, Psichiatria, Medicina

2014
Presso A.O. Luigi Sacco, Milano, Progetto formazione sul campo “Partecipazione a
gruppi di miglioramento”. Titolo progetto “Creazione e condivisione di protocolli di
intervento dietologico””
Codice ID 83556 per un totale di 5 incontri e 10 crediti ECM
Psicologia, Psicoterapia, Psichiatria, Medicina

2014
Presso Associazione SAT Italia, Bologna, Corso SAT 5 sulla Psicologia degli Enneatipi
condotto e coordinato dal Prof. Claudio Naranjo per un totale di ore 36
Approfondimento delle teorie sulla personalità alla luce del modello
enneagrammatico; apprendimento di tecniche terapeutiche espressivo-attive,
apprendimento di tecniche di Mindfullness

2013
Presso Società italiana per la Schema Terapy, Sassari, Training Internazionale in Schema
Therapy
Teoria, metodologia e tecniche inerenti modello di psicoterapia Schema Therapy

2013
Presso A.O. Luigi Sacco, Milano, Progetto formazione sul campo “Partecipazione a
gruppi di miglioramento”. Titolo progetto “Creazione e condivisione di protocolli di
intervento dietologico”
Codice ID 78070 per un totale di 5 incontri e 10 crediti ECM
Psicologia, Psicoterapia, Psichiatria, Medicina
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)

2013
Presso A.O. Luigi Sacco, Milano, Progetto formazione sul campo “Partecipazione a
gruppi di miglioramento”. Titolo progetto “Lavorare in equipe nell’ambito dei disturbi
del comportamento alimentare: coesione professionale nella diversità clinica”
Codice ID 73942.1 per un totale di 5 incontri e 10 crediti ECM
Psicologia, Psicoterapia, Psichiatria, Medicina

2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Presso Associazione SAT Italia, Bologna, Corso SAT 4 sulla Psicologia degli Enneatipi
condotto e coordinato dal Prof. Claudio Naranjo per un totale di ore 52

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Approfondimento delle teorie sulla personalità alla luce del modello
enneagrammatico; apprendimento di tecniche terapeutiche a mediazione teatrale,
apprendimento di tecniche di Mindfullness

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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2012
Presso A.O. Luigi Sacco, Milano, Progetto formazione sul campo “Partecipazione a
gruppi di Miglioramento”. Titolo progetto “Lavorare in team multidisciplinare per la
cura dei disturbi alimentari: integrazione diagnostico terapeutica dei diversi ruoli”
Codice ID 71011 per un totale di 10 incontri e 20 crediti ECM
Psicologia, Psicoterapia, Psichiatria, Medicina

2012
Presso Centro Berne, Milano, Master in Psicoterapia di Gruppo coordinato dalla Dr.ssa
Anna Brambilla
Teoria, metodologia e tecniche inerenti la progettazione e conduzione di gruppi di
Psicoterapia
2012
Presso Centro Gestalt per lo studio della personalità, Bologna, Corso SAT 3 sulla
Psicologia degli Enneatipi condotto e coordinato dal Prof. Claudio Naranjo per un
totale di ore 68.
Approfondimento delle teorie sulla personalità alla luce del modello
enneagrammatico; approfondimento degli aspetti transferali della relazione
terapeutica; approfondimento di tecniche terapeutiche espressivo-attive,
approfondimento di tecniche di Mindfullness.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

• Date (da – a)

2011
Presso Centro Gestalt per lo studio della personalità, Bologna, Corso SAT 2 sulla
Psicologia degli Enneatipi condotto e coordinato dal Dr. Antonio Ferrara e dalla Dr.ssa
Maria Grazia Cecchini per un totale di ore 68
Approfondimento delle teorie sulla personalità alla luce del modello
enneagrammatico; apprendimento di tecniche terapeutiche espressivo-attive,
apprendimento di tecniche di Mindfullness

2010
Presso Centro Gestalt per lo studio della personalità, Bologna, Corso SAT 1 sulla
Psicologia degli Enneatipi condotto e coordinato dal Dr. Claudio Naranjo per un totale
di 52 ore
Approfondimento delle teorie sulla personalità alla luce del modello
enneagrammatico; apprendimento di tecniche terapeutiche espressivo-attive,
apprendimento di tecniche di Mindfullness

2009/2010

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

Presso Associazione Nazionale Ecobiopsicologia, Milano, Corso di Formazione e
aggiornamento “Il Rito, Il Mito, il Sogno: l’epifania del Mistero”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalitico-Psicosomatico presso
“Istituto Aneb” (Associazione Nazionale Ecobiopsicologia)

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

2007

Psicologia, Psicoanalisi, teoria dei sistemi, medicina

Psicoterapeuta
2003
Specializzazione in Dramma/teatroterapia presso Scuola Triennale di Specializzazione
in Dramma/teatroterapia diretta dal Dr. Giulio Nava
Psicologia, teatro.

Teatroterapeuta
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• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2002
Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Pavia
Tesi dal titolo: “La funzione terapeutica dell’evento creativo secondo il modello di
Dramma/teatroterapia del Teatro degli Affetti”
Psicologia

Psicologo
105/110

1994
Diploma di maturità scientifica presso l’istituto Pascal di Milano
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buona
buona
buona

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.
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Capacità di lavorare in contesti multidisciplinari valorizzando le differenze individuali e
professionali.
Competenze acquisite in ambito formativo e professionale
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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.

Progettazione e conduzione di interventi terapeutici e formativi implicanti la presenza
di figure professionali diverse.
Competenze acquisite in ambito formativo e professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Buona capacità di utilizzo del sistema operativo Windows e del programma
applicativo Office. Uso quotidiano di Internet e posta elettronica.

2003/2004 e 2005/2006 Corso di Drammaturgia per attori diretto da Gigi Gherzi,
presso la scuola di Recitazione Campo Teatrale, Milano.
dal 1999 al 2002 Formazione e perfezionamento attorale presso la Scuola di
Recitazione Campo Teatrale, Milano.

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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